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SCORIA ©I FRAWCMe

RE DI FRANGIA.

CONTUrUAZIOir£ DE* BOB.BON1.

CAPO PRIMO.

Unione degli Stati generali. — Ricognizione dei pote-

ri. — Contese sul voto da darsi per ordini o per ca-

pi. — L’ ordine dei Comuni si erige in assenililea na-
zionale. — Giuramento detto della Palla. — La mag-
gior parte del Clero si unisce coi Comuni. — Seduta
del 23 giugno.— Avvenimenti del la i3ei4 luglio.

—

Ritirata di Nccker. — Sommossa di Parigi. — linar-

dia Nazionale. — Presa della Bastiglia", — Conse-
guenze .

Una solennità religiosa precedetlc la unione

degli Siati Generali
, che doveva aver luogo

alli 5 maggio del 1789. Il giorno quaUro il

Re
, la sua famiglia

,
i ministri

, ed i deputati

dei tre ordini si portarono processioiialmente

dalla chiesa di Nostra Donna a quella di S.

Luigi onde assistere alla messa. La Corte di-

spiegò in quest’occasione una straordinaria ma-
gnificenza

j
i due primi ordini eran vesliti son-

tuo.samente
,

ed i Deputati del Terzo Stalo

procedevano coperti da un semplice mantello
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nero. Questa pompa nazionale
, militare e re-

ligiosa
,

quegli inni sacri
,
che si cantavano

,

quegli stromenti guerreschi
, e sovrattutto la

•grandezza dell’ avvenimento, mossero profonda-

mente i cuori.

Nel seguente giorno si apri l'Assemblea de-

gli Stati con quest’ordine*: il clero stava a di-

ritta
,

la nobiltà alla sinistra, il Terzo Stato,

od i Deputati del popolo
( che si chiamarono

poscia Comuni
)

nei fondo della sala di contro

al trono. All’ entrare del Re e della Regina la

sala risuonò di grandi applausi ; Luigi XVI si

assise sul soglio
, e si coprì col cappello*, i tre

Ordini si adagiì^rono sui loro sedili
, e stettero

intenti ad udire le parole del monarca ,
il quale

pronunziò un discorso
,

in cui consigliava il

disinteresse agli uni
,

la sapienza agli altri , e

parlava a tutti del suo amore pel popolo. Surse

dopo a favellare il Guarda Sigilli Barentin
^
e

finalmente il Ministro Kecker lesse un prospet-

to di finanze, e trattenne per ben tre ore l’ as-

semblea. Finita in questo modo la prima sedu-

ta ebbe principio nel seguente giorno la secon-

da
,
che cominciò a dar sentore dell’ avvenire.

Ciascun ordine entrò nel luogo
, che gli era de-

stinato. Oltre la sala comune assai ampia per

contenere i tre ordini uniti
, due alire erano

state aperte, alia nobiltà ed al clero. La sala

comune era destinata al Terzo Stato , il quale

aveva cosi il vantaggio di essere nella sua stan-

za
,
ed in quella degli Stati.

La prima operazione dell’ assemblea doveva
esser quella di riconoscere i poteri

;
il che di-
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cevasi verificazione dei poteri. Si pretendeva

dai deputati del popolo
,

che dovesse farsi in

comune
\
da quelli della nobiltà e del Clero

,

che ciascun ordine dovesse farla a parte. La
quistione era di maggiore importanza di quel

che sembra a prima vista
:

giacché decidendo

questa controversia si veniva a decidere se gli

ordini doveano essere distinti o confusi
;
ed an-

co se si doveano dare i voti per ordini o per

capi. Il governo non era lontano dall’ aderire

ai voti per testa
, e non per ordine nelle ma-

terie pecuiiiarie
,
perchè questo eia un metodo

più spedito
; ma nelle bisogne politiche deside-

rava che si desse il voto per ordini e non per

capi ,
perchè questo era il sistema più adattato

ad impedire le novità.

Il Terzo Stato od i Comuni si proposero di

vincere la prova col temporeggiare sperando nel

favore di alcuni nobili discordanti dagli altri*,

ed in quello di molti Vescovi amici della pace,

e della numerosa classe dei Parrochi. Passate

cinque settimane in inutili discussioni il Depu-

tato di Parigi Sieyes dimostrò la impossibilità

deir unione
,

1’ urgenza della verificazione ,
la

necessità che fosse fatta in comune ,
e fece de-

cretare dall’ Assemblea , che la nobiltà ed il

Clero sarebbero invitati a portarsi nella sala per

assistere alla verificazione , che si sarebbe fatta

tanto jfi loro assenza
,

quanto in loro presen-

za. Finita la ^erifica^ione i Comuni si costitui-

rono in assemblea nazionale con un decieto

del l'j giugno 1789. In tal guisa essi cambia-

rono 1 ’ assemblea de^li Stati Generali in assem-
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l)Iea del popolo
;

tolsero la classi6ca'zione degli

ordini nei poteri politici
;

privarono la Corte

del dritto di ordinare le imposte
\
ne votarono

la percezione provvisionale, finché l’Assemblea

restava unita
;
assicurarono i capitalisti consoli-

dando il debito pubblico
,
e provvidero ai bi-

sogni del popolo coir eleggere un comitato di

sussistenza.

Necker aveva proposto al Re uno spediente

di conciliazione
, consigliando una nuova sedu-

ta reale
,

in cui si accorderebbe il voto per <

capi quando si trattasse di imposte
,

e si la-

scerebbe sussistere il voto per ordini nelle ma-
terie di interessi particolari

,
e di privilegi. Spe-

rava egli che si sarebbero fcosì formate le due

Camere nei prossimi Stati Generali. Ma il Re
in un viaggio che fece a Marly venne indotto

a decidere , che andrebbe solennemente all’ as-

stmblea , che annullerebbe le sue decisioni
,
che

ordinerebbe la separazione degli Ordini
,

come
formante parte della costituzione della monar-

chia
, e che proporrebbe egli stesso tutte le ri-

forme
, che si dovevan fare dagli Stati Gene-

rali. Si chiude intanto la sala degli Stati sotto

il pretesto dei preparativi che si dovevan fare

{

)er r entrata del Re
5

e con un decreto rea-

e si sospendono le sedute fino -al 22 giugno.

Il Presidente dell’Assemblea, Bailly
,

si por-

ta ciò non ostante la mattina del giorno 20 alla

porta della sala
j

la trova chiusa e custodita

dalle guardie
;

protesta insieme coi deputati
;

una voce indica per luogo acconcio all’ unio-

ne la sala del giuoco della palla
j

il Presidente
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«

e tutti i membri dell’ assemblea \i entrano
-,
ed

in quel luogo disadorno stando in piedi
, e colle

mani alzate giurano tutti
,

fuorché un solo
,
di

non separarsi se non dopo di aver dato una co-

stituzione alla Francia. Dal giuoco della Palla

si trasferì l’ assemblea alla Chiesa di S. Luis[i,

ove la maggior parte del Clero si uni ai Co-
muni.

Giunse finalmente il 23 giugno in cui si do-

veva tenere la seduta reale. Luigi XVI circon-

dato da lutto lo splendore della Corte
,

e da

numerose guardie si appresentò all’ Assemblea
;

ingiunse la separazione degli ordini
^
annullò i

precedenti decreti del Terzo Stato
j

impose le

riforme
, e ne stabili i confini

j
e minacciò al-

r Assemblea di scioglierla
,

e di procurare da

se solo il bene del regno, se incontrava anco-

ra qualche opposizione dalla parte dei Comuni.

Ciò detto rìtirossi comandando ai deputati di

separarsi. Il Clero e la Nobiltà obbedii ouo; ma
i deputati del popolo se ne stettero immoti e

taciturni finché Mirabeau li indusse a resistere,

e rispose al Maestro delle Cerimonie
,

il quale

insìsteva perchè si ritirassero : « noi siamo qui

per ordine del popolo
,
e non ne usciremo che

colla forza delle bajonette. — Voi siete oggi
,

soggiunse Sieyes con calma
,

ciò che eravate

jeri
;

deliberiamo. » L’ assemblea in fatto si

pose a deliberare
,
e decretò la inviolabilità dei

suoi membri.

Necker
,

il quale aveva ricusato' di assistere

alla seduta
,

e che doveva essere quel giorno

medesimo dimesso
,

fu pregato dal Re e dalla
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Regina a restare. Quarantasetle membri della

nobiltà
,

fra i quali si annoverava il Duca d'Or-

leans, si unirono all’ Assemblea. « Noi cediamo

alla nosira coscienza
,

disse Clermont-Tonner-

re
,
ma ci separiamo con dolore dai nostri fra-

telli. » Eglino in sulle prime conservarono nel-

la sala comune posti distinti, che finirono col-

l’essere insieme confusi. Il governo intanto rau-

nava truppe intorno a Versailles, ed a Parigi,

e r Assemblea in un indirizzo al Re chiedeva

che esse fossero allontanate. Luigi XVI dichia-

rava che egli solo era il giudice della necessi-

tà di far venire
,

o di allontanare le truppe ,

che r esercito non era che una misura di pre-

cauzione per impedire i tumulti , e per difen-

<lere 1’ Assemblea
, che offriva di trasportare a

Noyon
,
od a Soissons.

Parigi
,
queir immensa e popolosa capitale

,

era in gran subuglio. 1 suoi abitanti si erano

quasi tutti decisi in favore dell’ Assemblea : i

capitalisti per interesse e per timore di un fal-

limento; i dotti e la classe media per amor di

Jiovità, e per isperanza di bene; il popolo pe’

suoi bisogni
,
e per le sue privazioni , che at-

tribuiva alle classi privilegiate ed alla corte.

La stampa infiammava gli animi
, i giornali

pubblicavano le deliberazioni dell’Assemblea, e

facevano in certa qual guisa assistere il popolo

alle sue sedute
;

nelle pubbliche piazze si di-

scutevano le materie politiche
;

e nel giardino

del Palazzo-Reale principalmente
(
ritrovo degli

stranieri
,

degli scostumati
,
degli oziosi

,
e dei

turbolenti ) si recitavano i discorsi più faziosi.
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Vedevasi quivi un ardito oratore montare sopra

una tavola, unire la folla intorno a se, e con*

citarla colle più violente parole. Prima si gri-

dò air ,
ove erano state ciiiuse alcune

guardie
,
die avevano ricusato di tirare sul po-

polo
j

le prigioni furono sforzate
^

ne furono

f
orlati in trionfo i prigionieri

; si scrisse al-

Assemblea perchè ottenesse loro la libertà
;

essa raccomandolli alla clemenza del He, il qua-

le dopo di averli nuovamente fatti chiudere nel-

.

la carcere ,
loro fece grazia.

La destituzione di Necker c la sua partenza

alla volta di Brusselles destò un più grave tu-

multo in Parigi. Alli 12 luglio il giovane Des-

moulius montò sulla tavola del Palazzo-Reale ,

e disse alla moltitudine congregata
,
che la di-

missione di Necker era il segnale di una notte

di S. Bartolomeo, o di una strage dei palriotti.

Propose poscia di assumere delle nappe per di-

fendersi
, sciamando ; volete voi il verde colore

della speranza^ od il rosso dell' ordine libero

di Cincinnato? Avendo la moltitudine risposto

il verde il verde l’oratore discese dalla sua ta-

vola
,
attaccò una foglia d' albero al suo cap-

pello
,

tutti lo imitarono , e gli alberi del pa-

lazzo rimasero pressoché spogliati delle loro fo-

glie. Con questo distintivo la moltitudine piese

due busti di Necker
, e del Duca d’ Orleans ,

percorse le contrade di S. Onorato ,
e scon-

trossi verso la piazza Vendome in un distacca-

mento di truppe Reali-Alemanne
,
che ferirono

molte persone
,

e fra le altre un soldato delle

guardie Francesi. Queste che pochi giorni pii-
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ma avevano avuto una rissa con quelle truppe,

si scagliano su di esse, che ripiegatesi sul giar*

dino delle Tuillerie assaltano la folla pacifica

che vi passeggiava
, ed uccidono in mezzo alla

confusione un vecchio. La moltitudine si infu-

ria vieppiù e corre al palazzo della Città, ove

erano raunati gli Elettori
,
o quei cittadini che

avevano eletti i deputati per 1’ Assemblea. Gli

Elettori ordinano la convocazione dei distretti

per trovare i mezzi di preservarsi nello stesso

tempo dal furore della moltitudine, e dagli as-

salti delle truppe.

Il popolaccio intanto sforza ed abbrucia tutte

le barriere
,

e saccheggia le armerie. Da ogni

parte sbucano quei ribaldi chiamati Briganti^

ì quali non anelano che disordini e ruberie.

La mattina del giorno i3 gli Elettori chia*

marono il Prevosto dei Mercanti
,

il quale con

un certo numero di essi compose una municipa-

lità investita di tutti i poteri, che subito die-

de origine alta milizia borghese, od alla guar-

dia nazionale. Doveva questa essere composta

da quarantotto mila uomini forniti dai distretti.

Il suo segno distintivo doveva essere invece del-

la nappa
( detta coccarda ) verde

,
la nappa

Parigina rossa e cilestra. Questa guardia si uni

con grande prestezza perchè il pericolo sempre
più incalzava. 11 popolo aveva devastata la ca-

sa di San-Lazaro per cercarvi dei grani
,
prese

alcune armi antiche, ed innondata la città; ma
si asteneva dal sacco > ed arrestava egli stesso

i briganti
;
chiedeva solo armi con alte grida ;

il Prevosto Flesselles prometteva fra poche ore
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Ts^ooo fucili
;

e la sera in fatto si portavano

al palazzo della città alcune casse di artiglie*

ria
,
che si trovarono piene di vecchie bianche*

rie. A questa vista la moltitudine itifuriossi, e

Flesselles la diresse verso i Certosini assicuran-

dola che vi troverebbe delle armi. Attoniti i

Certosini aprono alia folla il lor cenobio , e la

convincono
, che nulla posseggono di ciò che

aveva loro detto il Prevosto, il popolo grida al

tradimento
;

la municipalità ordina che si fab-

brichino cinquantamila picche, ed una orribile

Confusione regna nel palazzo delia città dive-

nuto la sede delle autorità , il quartier-gene-

vale della milizia, ed il centro di tutte le ope-

razioni.

Nè minor costernazione regnava nell’ assem-

blea di Versailles ,
ove primo il Deputato Mou-

nier declamò contro la dimissione di Necker e

degli altri ministri. Lally-Tolendal 'salito sulla

tribuna fece un magnifico elogio di Necker
, e

propose di domandare al Re il richiamo di lui

e dei suoi colleghi. Giungono intanto le notizie

di ciò che nel la e nel i3‘era avvenuto in

Parigi : si spedisce una deputazione al Re per

supplicarlo di ordinare 1' allontanamento delle

truppe
,
e la formazione delle guardie naziona-

li : il -Re risponde freddamente che Parigi or-

mai non si poteva più custodire :
1’ Assemblea

allora dichiara i ministri e tutti gli agenti del

potere -risponsabili delle calamità che si prepa-

rano
;
e paventando che nella notte non si chiu-

desse militarmente la sala degli Stati decide

che una pai^e dei deputati sederebbe nella aot<^
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te , e die T altra le succederebbe allo spuntar

del giorno. Per risparmiar la fatica di una pre-

sidenza continua all’ Arcivescovo di Vienna vie-

ne eletto Vice-Presidente il marcbese La Fa-

yelte ,
1’ amico di Washington , il campione

deir independenza Americana , che tornato nel-

la sua patria erasi unito subito all’ Assemblea

con pachi nobili.

Sembra intanto che nella Corte si meditasse

un gran disegno contro la capitale e contro l’As-

semblea, che doveva essere condotto a termine*

nella notte del i4 luglio. Parigi doveva essere

attaccata su sette punti, l’Assemblea disciolta,

e la dichiarazione del a3 giugno portata al Par-

lamento. Si aggiunge
,
che si voleva provvede-

re ai bisogni dell’erario con un fallimento , e

coi biglietti di Stato
^
che questi biglietti era-

no già stali preparati
;
e che le caserme degli

Svizzeri erano piene di munizioni. In questo

mentre si annunzia che Parigi è sempre più a-

gitata
, e che sì sparge sangue cittadino sotto

le mura della Bastiglia. 11 Re ne è subito in-

formato
,

e commosso profondamente risponde :

t>oi lacerate sempre piu il mio cuore col rac^

conto delle calamità di Parigi ; non è possi-

bile che le cause di questi disastri sieno gli

ordini dati alle truppe. P'oi sapete la rispo-

sta che ho dato alla vostra deputazione pre-

cedente non ho altro da aggiungervi. La ri-

sposta consisteva nella promessa di allontanare

da Parigi le truppe del Campo di Marte , e

nell’ ordine dato ai generali di porsi alla testa

della guardia urbana per dirigerla.
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Fin dalla notte del i3 luglio il popolo di

Parigi aveva cominciato a gridare alla Basti-

glia alla Bastiglia. Essendosi sparso il grido

die all’ Albergo degli Invalidi si conservava un
deposito considerabile di armi

,
la moltitudine

vi trasse, vi entrò contro le rimostranze del Co-
mandante sig. di Sombreuil

,
ne portò via i

cannoni, ed una grande quantità di fucili. Ar-

matosi in tal guisa corse alla Bastiglia
, ove si

' diceva cbe si erano voltati i cannoni contro la

città. Il Deputato di un distretto vi si fece in-

trodurre dal comandante, e vi trovò trentadue

Svizzeri
,
ed ottantadue invalidi , i quali pro-

misero di non far fuoco se non erano attaccati.

Duranti queste trattative il popolo non veden-

do comparire il suo deputato cominciò a mor-

morare
;

il Deputato roostrossi
,
e la moltitudine

placata si ritirò verso le undici ore e mezzo an*

timeridiane del j 4 luglio.

Non era ancor trascorsa un’ora quando un’al-

tra folla armata giunge gridando; noi vogliamo

la Bastiglia. La guarnigione le intima di riti-

rarsi
,
ma indarno

;
due persone a colpi di scu- \

re rompono le catene del ponte , che cade ;
la

moltitudine vi si precipita e corre ad un se-

* condo ponte; una scarica di moschelteria la ar-

resta
; indietreggia

,
ma continua a combatte-

re
;
giungono due deputazioni degli Elettori ;

si avanzano con un vessillo, e sospendono il

fuoco; mentre essi trattano d’accordo si odono

due colpi di fucile; il popolo si crede tradito,

e colle guardie Francesi comincia un attacco

formale
;

viene intanto intercettato un viglietto .
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elei Barone di Besenval a Delaunay goirernato-

ve della Bastiglia, in cui lo conforta a resiste-!

re assicurandolo ,
che sarebbe bentosto ajutato.

Ma non veggendo giungere soccorso di sorta

Delaunay aliena una corda accesa per dar fuo-

co alla polveriera; la guarnigione glielo impe-

disce ,
e lo obbliga ad arrendersi. La folla in-

vade la fortezza
;

gli Svizzeri si involano
5

gli

Invalidi sono sottratti al furore del popolo dal-

le guardie Francesi
;
Delaunay è trucidato

; è

le chiavi della Bastiglia poste sulla cima di una

baionetta sono presentate agli Elettori.

Il furore del popolo si rivolse dappoi contro

di Flesselles Prevosto dei Mercanti
, che ve-

niva accusato di tradimento
,

avendo promesse

alla moltitudine armi che non furono date. Gli

Elettori si sforzano di giustificarlo, ed egli im-

pallidito esclama :
giacché sono sospetto io mi

ritirerò. — i\'o
,

gli venne risposto, venite al

palazzo reale per esservi giudicato. Egli allo-

ra discende per portarvisi
;

la moltitudine lo

circonda
,
lo incalza finché giunto alla via Pel-

letier uno sconosciuto lo atterra con un colpo

di pistola. Si pretende che a Delaunay si fos-

se trovata una lettera in cui Flesselles gli di-

ceva: resistete., mentre io tengo a bada i Prt-

rigini colle nappe.

La presa della Bastiglia e le altre opere di

sangue commesse dai Parigini furori bentosto

annunciate all’ Assemblea ed al Re, il quale fu

svegliato dal suo particolare amico il Duca di

Lincourt. Questa è una ribellione! sciamò Lui-
gi XVI ì dite pure una rwoluzione

,
soggiunse
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il Duca. Mentre la Assemblea si preparava a

mandare una deputazione al Re
,

il Re appar-

ve in mezzo di essa. All’ annunzio che Luigi

XVI giungeva l’ Assemblea tutta si mostrò com-

presa da grande e sincera gioja
5
ma l’entusia-

sta Mirabeau trattenne i suoi colleglli dall’ ap-

plaudire dicendo
,

« che un rispettoso silenzio

doveva essere il primo accoglimento fatto al

monarca dai rappresentanti di un popolo infe-

lice ;
e che il silenzio dei popoli è la lezione

dei regnanti. » Ma allorquando il Re dopo un

semplice e commovente discorso pronunciò quel-

le parole: io mi offido a voi; un applauso ge-

nerale risuonò in tutta la sala; l’Assemblea tut^

ta alzossi con un moto spontaneo
,

e ricondus-

‘se fra gli evviva il monarca al castello.

Luigi XVI rincuorato decise di richiamar

Necker
,

e di portarsi a Parigi. Bailly e La
Fayelle erano alla testa delle autorità di questa

capitale
,

il primo come Podestà
(
Maire

) . il

secondo come generale della guardia nazionale.

Questa milizia aveva aggiunto ai due colori ros-

so e cilestro della nappa Parigina anche il bian-

co
,
che era proprio del Re. Si narra che la

Fayette predicesse i destini di questa tricolori-

ta insegna dicendo che farebbe il giro del mon-

do. Tanto il Podestà quanto La Fayette in-

contrarono il Re alla testa della Municipalità ,

e della guardia Parigina ; e Bailly in presen-

tandogli le chiavi della città gli disse: « sono

quelle stesse che furono presentate ad Enrico

IV. Egli aveva riconquistato il suo popolo; il

popolo ha riconquistato adesso il suo Re. »
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Luigi si portò al palazzo della città in mezzo
alle file della guardia nazionale armata di fu-

cili
,

di picche
,

di lance
,

di falci
, e di ba-

stoni
;
ricevette la nappa tricolorita tra gli ev-

viva del popolo; confermò i novèlli magistrati;

e tornossene a Versailles
,
ove la Corte viveva

inquieta sul suo destino.

il Conte di Artois
,

il Principe di Condé
,

quello di Conti
,

e la famiglia Polignac usci-

rono dalla Francia
, e diedero principio alia

emigrazione); mentre Necker ritornava in trion-

fo da Basilea a Parigi. Il suo ingresso in que-

sta città fu un vero trionfo
;
ma egli perdette

bentosto l' iostabil aura popolare. La moltitudi-

ne furibonda aveva trucidato con crudeltà feri-

na Foulon ministro designato
,
ed il suo nipo-

te Berthier. Sdegnato INecker per queste cru-

deltà
,

e volendo salvare il Barone di Besenval

comandante dell’ esercito di Parigi , il quale

era chiuso in carcere
,

chiese un’amnistia ge-

nerale
,
e l’ottenne dagli Elettori. Il popolo al-

lora credette che si volessero sottrarre i suoi

nemici ai meritati castighi
, e costrinse gli Elet-

tori a rivocar l’ amnistia. I moti di Parigi in-

tanto si comunicavano a tutte le città del Re-
gno

, ove si chiamavano le Municipalità a go-

vernare
,
le guardie nazionali a difendere. Nel-

le campagne si incendiavano le castella , e si

davano alle fiamme i titoli dei Signori. L’ as-

semblea aveva pubblicati bandi per ristabilire

la quiete, e per ottenerla con più efficaci mez-
zi attendeva all’ abolizione dei privilegii.

La sera dei 4 agosto il Visconte di Noailles
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propose che si potessero redimere i diritti feu-

dali
, e che si sopprimesse la servitù personale.

Il Duca di Chatelet propose la redenzione del-

le decime
,
mutandole in una tassa pecuniaria

;

il Vescovo di Charlres la soppressione del di-

ritto esclusivo delia caccia; il Conte di Virieu

quella de' colombai
;

altri quella dei tribunali

signorili
,

delle magistrature venali
, delle im*

munita pecuniarie, dell’ ineguaglianza delle im-

-posizioni
, delle annate della Corte di Roma ,

della pluralità dei benefici! , e delle pensioni ot-

tenute senza titolo. Ai sacrifici! che facevano i

privali succedettero quelli dei corpi delle città

,

e delle provincie ; onde furono ^abolite le cor-

porazioni delle arti
,

e gli uffizi dei boschi e

dei fiumi. 11 Marchese di Blacous deputato del

Delfinato rinunciò solennemente ai suoi privile-

gi!
;

le altre provincie imitarono quella del Del*

finato, eie città seguirono l’esempio delle pro-

vincie. Per eternare la memoria di questo gior-

no si coniò una medaglia, e 1’ Assemblea die-

de a Luigi XVI il titolo di restauratore della

libertà Franecsc'. mentre quelli che erano av-

versi alle novità chiamarono la notte dei 4 ago-

sto la Sainte-Barthelemy delle proprietà.

In tal guisa la rivoluzione s'andava amplian-

do con portentosa rapidità
,

e crollava 1' edifi-

cio della antica Francese Monarchia. Il 17 giu-

gno aveva veduto scomparire i tre ordini, e gli

Stati generali convertirsi ^n assemblea naziona-

le
;

il a3 giugno era stato il termine dell' in-

fluenza morale della Regia autorità; il i 4 lu-

glio quello della sua potenza fisica
;
c finalmen-
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te il 4 agosto aveva dato compimento a questa

prima rivoluzione (i).

CAPO SECONDO.

Stato dell’ Assemblea. — Varii partiti in essa dominan-
ti. — Partito dell’ alto Clero c della Nobiltà. — Di
Necker , o del Ministero. — Del popolo. —- Caratte-

ri di Cazales , e di Maury. — Triumvirato di Barna-
ve ,

di Diiport, c di Lamcth. — Influenza dì Sieycs,

c di Mirabeaii. — Partito d 'Orleans. — Dichiarazio-

ne dei dritti. — Corpo legislativo. — Sanzione re-

gia. Pranzo delle guardie del corpo. — Sollevazio-

ne del 5 e del G ottobre. — Il Re in Parigi.

Dalle cose narrale non bisogna dedurre che

r Assemblea nazionale fosse concorde , e non

agitata da varii partiti. La Corte ne aveva uno

nelle classi privilegiate e nell’^alto Clero , che

si erano opposti all’ unione degli ordini. Mau-
ry e Cazales erano gli organi principali di que-

sto partito
,

ed il primo si poteva dire il rap-

presentante e l’avvocato dell’ Alto Clero
^

il se-

condo della Nobiltà. Il giovane Cazales, capi-

tano nei dragoni della regina
,

era preciso e

semplice nelle sue aringhe, e diceva prontamen-

te e con decoro ciò che dire era d’uopo. L’A-
Lale Maury era oratore sofistico

,
esercitato e

fecondo; sapeva motteggiare con molto acume,
e resistere coraggiosamente al tumulto

,
e tal-

volta audacemente all’ evidenza,

(i) Thiers, Hist. de la Révol. Tom. 1. Mrm. du Mar-
quis de Ferriéres, Tom. /. Migaet ,

de la Rtvol.
Chap, I.
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11 parlilo di Necker e del ministero, die era

il più moderato., e voleva la costituzione In.

glese, aveva i suoi campioni in Mounier, uo-

mo fermo ed inflessibile
,
che considerava quel

sistema come il tipo dei governi rappresentati-

\i
,
in Lally-Toleiidal elicerà convinto de’ suoi

Tanlaggi
,
m Clermont-Tunnere

, che parteci*

pava ai disegni dell’ uno e dell’ altro. Questo

partito, detto dei Monarchici^ scontrò gravis-

sime difficoltà nel rendere concordi il trono ,

r aristocrazia ed il popolo. L’Alta Nobiltà non
voleva le due Camere

,
perchè le considerava

come una transazione da cui era aliena
,
non

le voleva la piccola Nobiltà
,
perchè a motivo

del suo numero essa era esclusa dalla Camera
alta , e rigettata dalla bassa o dai Comuni

;
il

popolo finalmente non le voleva
,
perchè ahhor-

rendo l’Aristocrazia, era fermo nel non voler-

le lasciare veruna influenza.

I capi più arditi della setta popolare forma-

vano un Triumvirato composto da Duport, gio-

vane consigliere nel Parlamento
,
da Barnave

,

gióvane avvocato di Grenoble , e dai due La-
meth. Si disse che Duport pensava sempre ciò

che si dovea fare
,
Barnave lo diceva

, ed i La-

meth lo eseguivano. Per tenere in moto quelli

che dominavano nell’ Assemblea
,

nelle milizie,

e nelle municipalità, si erano istituite quelle

società che si chiamavano club. Ma i fondatori

di queste unioni non s’ accorsero fin dove sa-

rebbero esse procedute
,
e con quanta violenza

avrebbero poscia operato.

II più ardente dei capi popolati
,
e quegli
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che proponeva sempre le più ardite deliberazio-

ni era Mirabeau. Irritato fin dalia sua infan-

zia
,

ed intollerante dell’ autorità del padre
,

del governo
,

e dei tribunali
,
aveva impreso a

combatterli e ad odiarli. Nato sotto il dolce

clima della Provenza , ed uscito da una nubile

famiglia
,

era divenuto bentosto famigerato pe’

suoi disordini
,

per le sue contèse
,

e per una
esagerata eloquenza. Aveva molto viaggiato ,

molto osservato
,

e molto letto
j

favellava con
grande impeto sulla tribuna

j e le sue parole

in sulle prime confuse
,

interrotte
,

convulse ,

diventavano nel progresso del ragionamento chia-

re, e piene di energia. Ora orgoglioso, or pie-

ghevole, ora adulatore, seduceva gli uni
,

at-

terriva gli altri colla sua audacia o co’ suoi sar-

casmi
;

e tutti seco trascinava culla forza del

suo dire. Non era invidioso di Barnave
;

sti-

mava il profondo sapere di Sieyes
5
temeva in

La Fayette l’ integrità della vita
;
odiava Ne-

cker
, perchè vedeva che egli tentava di go-

vernar la rivoluzione
,

mentre egli T avrebbe

voluta condurre a suo talento
5
non voleva fi-

nalmente nè la soggezione della monarchia, nè

l’ostracismo della repubblica. Pieno di bisogni,

malcontento del presente, si lanciava verso un

avvenire sconosciuto
,
e faceva tutto sospettare

col suo ingegno, co’ suoi vizii
, e col disordi-

ne delle sue sostanze. Si disse di lui ,
che na-

to in Roma nei tempi poco corrotti della Re-
pubblica, egli sarebbe stato uno dei Gracchi,
e nato in sui declinare di essa sarebbe divenuto

un Catilina.
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Sieyes
,
che nella solitudine aveva profonda*

mente studiate le materie filosoGche e politi-

che
,

era animato dall' ardoi'e che ispira la ri-

cerca della verità
, c dalla passione di averla

scoperta. Sistematico come egli era , ed esclu*

sivo nelle sue idee
,

era irritato dalla contrad-

dizione. Allorquando si trattò dell' abolizione

della decima
,
e di imporre allo Stato l'obbli-

go di provvedere ai bisogni del Clero, egli vi

si oppose , e pronunciò quella sentenza tanto

ripetuta : voi volete essere liberi
, e non sape^

te essere giusti. Bramava egli di far accettare

una costituzione da lui proposta
;

e si disse
,

che essa avrebbe potuto uscir dalla sua testa

tutta armata come la Minerva di Giove
,
o la

legislazione degli antichi
,
se ognuno non aves-

se voluto avervi parte ad esaminarla.

Il Duca d’ Orleans non ebbe nell’ assemblea '

queir influenza che si fece credere da alcuni

essere stata grandissima. Ben ò vero che la de*

ferenza mostrata a lui da molti membri , il suo

nome
,

le sue ricchezze ,
i timori della corte,

la sua popolarità accrebbero i sospetti del suo

umore fazioso. Tutti gli scrittori sono concor*

di nell’ affermare, che egli non aveva nè le qua*

lità
,
nò i vizii , nè l’ ardire di un capo di par-

tito
j ma non negano che i suoi denari , ed il

suo nome abbiano potuto contribuire a far na-

scere
,
ed a fomentare i movimenti popolari.

Con questi partiti
, e con questi capi l’As-

semblea continuava le sue operazioni, ed eser-

citava il suo potere
,
comandando alle Munici-

palità
,
ed alle guardie nazionali. Per facilitare
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le sue operazioni si divise in Gomitati
,
uno dei

quali detto delle sussistenze aveva il difficile

incarico di nutrire il popolo in quell’ anno di

carestia. Necker dal suo canto instava perchè

si provvedesse alla deficienza delle Finanze ro-

vinate. Egli aveva dovuto comperar biade , e

venderle ad un prezzo minore di quello con cui

si erano comperate
}

aveva dovuto profondere

danaro per elemosine
,

e stabilire pubblici la-

vori onde occupare gli operai. A quest’ uopo

erano usciti dall’ erario perfino dugentomila fran-

chi al giorno
;
mentre le riscossioni si erano

diminuite per 1’ abbassamento del prezzo del sa-
j

le, pel ritardo dei pagamenti delle imposte, '

pel contrabbando, per la distruzione delle bar-

riere
,

pel sacco dato ai registri. Propose adun-

que un prestito di trenta milioni, che dopo al-

cune contese fu decretato
,
ma non si potè ot-

tenere che in parte. Si perdettero poscia alcune

sedute sopra un luogo comune filosofico
,

cioè

sulla dichiarazione dei diritti dell’uomo, e del

cittadino proposta dal La Fayette sull’ esempio

deir Inghilterra e dell’ America.

Si venne finalmente a stabilire gli statuti defi-

nitivi della Monarchia; e qui gli spiriti si di- *

visero e si agitarono. Non si trattava più di

adottare una costituzione simile all’Inglese; ma
due erano le dominanti opinioni. Gli uni ave-

vano stabilito
,

che la Nazione volesse
,

ed il

Re facesse
;

ossia che la Nazione ordinasse ciò

che le talentava
,
senza che il monarca sanzio-

nasse
, o potesse opporsi col P^eto

;
e questi ri-

ducevano con questa loro teorica il Re a tu>n

Digitized by Google



( ^5 )-

essere die un magistrato, e formavano una re-

pubblica con uu Coitsule. Gli altri più saggi

e moklerati stavano a favore della sanzione 'del

Re, e lo stesso Mirabeau diceva che senza di

essa avrebbe amato meglio di vivere a Costan-

tinopoli che a Parigi. Ma cjuei medesimi che
opinavano a favore della sanzione o del J^eio

disputavano se questo dovesse essere assoluto o

sospensivo.

Queste materie si discutevano più caldamente

in Parigi che a Versailles. In quella capitale

si era cambiata la assemblea degli Elettori
\

e

vi si erano sostituiti cento ottanta membri no-

minati dai distretti, i quali si erano costituiti

come legislatori
,
o rappresentanti del Comune.

Tutti volevano comandare
i

i Comitati agivano

senza il Podestà
;

i Rappresentanti si oppone-

vano ai Comitati
;

i Distretti ai Rappresentan-

ti. Anche il popolo voleva avere la sua influen-

za , e formava varie assemblee
;

i soldati si a*

diinavano all’ oratorio
j

i sartori e gli altri ar-

tigiani nelle piazze
;

i parrucchieri ai Campi
Elisi; i servidori al Louvre. Ma più procello-

se erano le assemblee del Palazzo Reale, che

spedirono legati al Consesso di Versailles, chie-

dendo ai Comuni di dichiarare revocabili i de-

putati , e di renderli in ogni tempo dependenti

dagli Elettori. Ma V Assemblea rigettò la do-

manda
,

e La Fayelte culla guardia nazionale

contenne i più faziosi.

Il popolo disputava continuamente sul P^cto

senza intendere die cosa fosse -,
giacché ora lo

prendeva per un’ imposta che bisognava abolire^

Sx. DI Fr. T. XFI, 2
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ora per un nemico clie era d’ uopo impiccare.

Due contadini parlavano del ^eio : Sai tu che

cosa sia? disse Tuno. 2Vo
,

rispose Taltro.

—

Ebbene -^Jìngi di avere la tua scodella piena

di zuppa
5

il Re ti dice : spandila
, e bisogna

versarla. Le dispute terminarono colla decisio*

ne deir Assemblea
,

la quale quasi ad unanimi

voti decise , che essa doveva essere permanente

e non periodica
,

in guisa che il Re non la

potesse sciogliere
5
che formasse un camera sola

e non due
5
che il J^eto del Re fosse sospen-

sivo., ossia che il rifiuto della sanzione di una

legge non potesse prolungarsi più di due legis-

lature. 1 ministri avevano già mostrato al Re,

che non gli era possibile di prolungare il suo

rifiuto indefinitamente
,

e che il yeto quantun-

que assoluto non sarebbe stato che sospensivo.

Il Re aveva prima ricusato di sanzionare i

decreti del 4 agosto, benché fossero costituzio-

nali
, e fatte alcune difficoltà relativamente al-

la dichiarazione dei diritti. La Corte meditava

di trarre il Re a Metz
,
e di dichiarare ribel-

li la Assemblea e Parigi, e di invitarle o sfor-

zarle alla obbedienza. Dall' altro canto i parti-

giani della rivoluzione volevano condurre il Re
a Parigi

j
mentre i partigiani del Duca d’Or-

leans desideravano, come si narra
,

la fuga del

Re
,
sperando che 1’ Assemblea eleggerebbe il

Iviro capo Luogotenente generale del regno.

In questo stato di cose la Corte chiamò al-

tre truppe a Versailles
,
raddoppiò le guardie

del corpo e fece venire i Dragoni ed il Reg-
gimento di Fiandra. Queste novità e la coni-
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parsa di nappe nere o bianche fecero temere
imminente la fuga del Re , e Io scioglimento

deir Assemblea. I timori ed i sospetti si ac-

crebbero allorquando le guardie del corpo die-

dero un pranzo agli ulTiziali del Reggimento di

Fiandra
,

dei Dragoni, delle Guardie Svizzere,

e della Gendarmeria. 11 convito si diede nella

sala degli spettacoli
j

i musici di corte ebbero

ordine di assistervi; i. convitati bevettero alla sa-

lute della famiglia reale
;

alla seconda imban-

digione furono introdotti i granatieri di Fran-
cia

,
gli Svizzeri ed i Dragoni

;
il Re stesso

entrò nella sala in abito da caccia accompa-
gnato dalla regina , che portava in braccio il

Delfino
;

egli fu salutato con grandi evviva
; e

quando partiva si intuonò l' inno : O RiccardOj

o mìo Re, t universo ti abbandona. Si versa-

rono allora i vini a larga mano
,

si udirono

suonate guerriere
;

si distribuirono nappe bian-

che
,

e si dice che fosse calpestata la tricolo-

rita. Tale fu il famoso banchetto del i otto-

bre
,
che annunciato a Parigi

,
desiò nel 5 un

gravissimo tumulto.

Una giovane entrata in un corpo di guar-

dia prese un tamburo , e battendolo scorse le

strade gridando pane. Una moltitudine di don-

ne la seguì al Palazzo della Città
,

sforzò le

guardie
,

prese le armi
,

suonò la campana a

stormo ed incamminossi alla volta di Versail-

les. Un certo MaiHard si era posto alla testa

di questa moltitudini? di donne
;

e la Fayette

dopo di essersi per lungo tempo opposto dovet-

te seguirla colle guardie nazionali. La compar-
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sa improvvisa di questa folla a Yersailles spa-

ventò la assemblea giù intimorita dalia negati-

va del Re di accettare la dichiarazione dei

diritti deir uomo
,

e dal convito del primo ot-

tobre. Le donne si presentarono in atto suppli-

chevole al Re , che le accolse con molta be-

nignità. Poco dopo cominciò il subuglio
,

per-

chè un ufiìziale delle guardie percosse colla scia-

bola un soldato parigino
,

e questi lo ferì in

un braccio per vendicarsi. La guardia nazio-

nale allora si .scatenò contro le guardie del cor-

po
,

e cominciò una mischia che sarebbe dive- .

nuta sanguinosissima
,

se non era di notte ,
se

il tempo non fosse stato cattivo
,

e se le guar-

die del corpo non avessero ricevuto T ordine

di ritirarsi. Intanto la Corte era immersa nella

più grande costernazione
5

si deliberava se il

Re dovesse fuggire5 ma le guardie nazionali fe-

cero rientrare ne’ cancelli del giardino le car-

rozze che quivi erano preparate.

Giunse intanto La Fayette, e ristabilì la cal-

mai La pioggia
,

la fatica , e la quiete delle

guardie del corpo rallentarono il furore della

moltiludine
,
che si dissipò. La corte vitiróssi

verso le due ore del mattino per riposare
,
e

La Fayette 'dopo di aver visitali tutti i posti

aflidati alla sua guardia si gittò sopra un letto

alle cinque. Quand’ ecco alle sei della mattina

alcuni dei popolo
,

trovato un cancello aperto ,

penetrano nella Corte
,

insultano una guardia

del corpo che stava alla finestra
5

essa tira un
c-ilpo .sopra di essi, e ne ferisce unoj lutti gli

altri si precipitano sulle guardie
,
che intrepi-
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damenle ne sostengono V urto
,
ed avvisano la

Regina di salvarsi. Questa principessa balza dal'

letto
,

e fogge nella camera del Re
;
La Fa-

yette svegliato accorre prestamente, incontra una
luoltitudine furibonda che voleva trucidare aU
cune guardie del corpo, si gitta nel mezzo,
disperde gli assalitori

, e , salvate le guardie
,

corre precipitosamente al Castello. Quivi la tur-

ba adunala nella Corte domandava ad altissime

grida il Re
,

che apparve
,

e sentendo che si

desiderava la sua presenza in Parigi
,

piomiée

di andarvi colia sua famiglia. Ma prima di fal-

ciò bisognava riconciliar la Regina colla mol-

titudine contro di lei esacérbata. La Fayetlesi

esibì ad accompagnarla al balcone
;

essa con-

senti; comparvero insieme al cospetto della moL
: titudine ,

e per farsi intendere e vincere la sua

animosità, La Fayelte baciò rispettosamente la

binano alla Regina, e subito la turba fece grandi

applausi. Perchè il popolo fesse pacificato an-

ciie colle guardie del corpo, La Fayette si ac-

costò ad una di esse
,

le pose sul cappello la

sua propria nappa Iricolorita ,
e la abbracciò

al cospetto del popolo ,
die gridava ; virano

. le guardie del corpo. Cosi terminò questo si

grave tumulto
,

e la famiglia Reale parli alla

volta di Parigi scortata dalle guardie e nazio-

nali e del corpo (ij.

(i) Thiers,' Hìst. de la Hévol., T. I. Migntt , JJist.

de la Revnl , Chap. IL Recueìl de divers écrits relatifs

a la Rèffolution.
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CAPO TERZO.

Enigrazione di alcuni membri dell’Assemblea. «-Divi*
aioni delle provincie in dipartimenti. — Autorità am-
ministrative e municipali. —I beni del Clero son di-

chiarati nazionali. — La vendita di questi beni pro-
duce gii j4ssegnati. — Costituzione Civile del Clero.
— Ridami d»i Vescovi. — Abolizione dei titoli. —
Federazione del Campo di Marte. — Novità nell’ e-

sercito. — Scisma nel Clero. — Club. — Morte di

Mirabeau.

,
Dopo gli avvenimenti del 5 e del 6 ottobre

Mounier, e Lally-Tolendal abbandonarono l'as-

semblea
,
disperando di poterle fare adottare le •

loro idee. 11 primo portossi nel Delfinato sua

provincia onde muoverla contro T Assemblea
,

ma questa distruggendo l’antico ordine Provin-

ciale tolse ogni resistenza. L’ Assemblea aveva

seguito il Re nella capitale
,

in cui si era ri-

stabilita la calma. Il Duca d' Orleans accusato

( non si sa se a torto od a ragione
) di essere

il motore delle sedizioni popolari era stato al-

lontanato sotto colore di una missione nell’ In-

ghilterra. La Fayette aveva sottoposta la guar-

dia nazionale alla disciplina, ed alla obbedien-

za
;

e la Municipalità uscendo dalla primiera

confusione si rendeva sempre più autorevole. Il

grande scoglio
,

contro cui minacciava di in-

frangersi la pubblica tranquillità era la carestia,

alla quale il Comitato cbe aveva l' incarico delle

provvigioni
,
mal sapeva apporre un rimedio.

Il popolo
, che diviene violento e credulo al-

lorquando soffre, trucidò un fornajo detto Fran-
cois

,
perchè gli venne indicato come uno di
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quegli die facevano incetta di grani. Promul-

gossi allora la legge Marziale
,
che dava il po-

tere alla Municipalità di far uso della forza per

dissipare gli ammutinati dopo che indarno ad

essi si era intimato di ritirarsi. Per impedire poi

ogni opposizione che potesse nascere dalle anti-

che forme nelle Provincie 1’ Assemblea decretò

una novella divisione del Regno.
Le provincie differenti di leggi, di privilegi,

di costumi, non formavano un tutto bastevolmente

omogeneo. Sieyes concepì l’ idea di confonderle

con una nuova divisione, che annientasse gli an-

tichi confini
,

e riconducesse tutte le parti del

Regno alle stesse leggi, ed al medesimo spirito.

Con questo scopo si fece la divisione per dipai-

timetiti, i quali furono suddivisi in distretti, ed

ì distretti in municipalità. In tutti questi gradi

fu ammesso il principio della rappresentanza :

r amministrazione dipartimentale
,

quella del di-

stretto
,

e quella delle Comuni erano affidate ad

un consiglio deliberante, e ad un consiglio esecu-

tivo, amendue elettivi. Queste diverse autorità di-

pendevano le une dalle altre, ed avevano nella lor

giurisdizione gli stessi attributi. Il Dipartimento

faceva il riparto delle imposte fra i distretti, il

distretto fra le comuni, e le comuni tra gli in-

dividui. In ogni dipartimento si stabilì un tri-

bunal criminale, in ogni distretto un tribunal ci-

vile, ed in ogni cantone una giudicatura di pace.

Gli Stati della Linguadocca
,

e della Bret-

tagna protestarono contro la nuova divisione

del Regno ,, e lo stesso fecero ‘anche i Parla-

menti di Metz
,

di Roueu
,

di Bordeaux
,

«U
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Tolosa. Ma 1’ Assemblea dichiarò incompetenti

le Commissioni degli Stati
,

ed abolì i Parla-

menti , i quali non erano considerati che come
magistrature. Restava all’ Assemblea di togliere

un altro gravissimo' ostacolo
, che dipendeva

dall’ infelice stato delle Finanze. Il primo pre-

stito di trenta milioni proposto da Necker non

aveva avuto effetto
^

il secondo di ottanta era

stato pure insufficiente
;
onde il ministro aveva

proposto nel settembre una contribuzione straor-

dinaria del quarto delle rendite. Ognuno dove-

va fissarla da se stesso usando di una formula

di giuramento semplice
, e che supponeva una

grande lealtà : io dichiajo con verità ecc. Mi-
rabeau sostenne questo partito

;
parlò dei bi-

sogni urgenti dello. Stato
,

delle occupazioni

deir Assemblea che non le permettevano di di-

scutere il progetto del ministro, o di esaminarne

un altro, dell’ abilità di Necker, che prometteva

il buon esito del suo
;

e persuase il Consesso

a scaricare sopra di lui la responsabilità dell'e-

sito
,
adottandolo con confidenza. Veggendo che

alcuni non approvavano il progetto di Necker
,

altri sospettavano delle intenzioni di lui
,
che

parlando lo sosteneva
,

passò a dimostrare la

probabilità di un fallimento. « Votate questo

sussidio straordinario esclamò egli
; ed esso possa

essere sufficiente ! Votatelo
,

perchè se avete

dubbii sui mezzi
,

voi non ne avete sulla ne-

cessità
, e sulla nostra impotenza di provveder-

vi : votatelo perchè le circostanze pubbliche non
soffrano verun ritardo , delle ’cui conseguenze

noi saremmo risponsabili. Guardatevi dal chie-
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der tempo
\

la disgrazia non ne accorda mai.

£h Signori ! A proposito di una mozione ridi-

cola del Palazzo Reale , d' una incursione ridi-

cola
,

la quale non ebbe mai importanza che

nelle immaginazioni deboli, o' nelle perverse

intenzioni di alcuni uomini di mala fede
,

voi

avete non ha guari inteso queste parole foiseii-

nate : Catiiina è alle porte dì Roma
,

e si

perde il tempo in deliberazioni ! e certo non

v'era intorno a noi nò Catiiina
,
nè pericoli «

nè fazioni
,

nè Ruma. Ma ora il fallimento dello

Stato
,

quel vergognoso fallimento minaccia di

consumar voi e le vostre proprietà e il vostro

onore
,

e voi volete deliberare ? » A queste

parole l'Assemblea approvò con applauso il pio-

getto del ministro IStckcr,
’ ''

Ma anche questa imposta non produsse che

un sollievo passaggiero. Si propose allora un

altro mezzo
,

che era quello di dichiarar na-

zionali le proprietà del Clero
,

e di venderle a

favore dello Stato. Cominciossi dal dire , che

il Clero non era proprietario
,
ma semplice am-

ministratore de' suoi beni , che erano siati dati

al culto e non agli ecclesiastici
j
che la Nazio-

ne poteva dunque appropriarseli incaricauiiosi

delle spese del culto , e del mantenimento dei

suoi ministri
;
che in questo modo si riparava

alla glande deheieoza delle finanze, e si toglieva

la soverchia influenza al Clero
,

facendolo di-

ventare salarialo del Governo. 11 Clero aveva

già consentito a1^ sopitressio.ne delle decime
j

t 1' Arcivescovo ui Parigi aveva già ad esse ri-
'

uuitciato in nome di tulli i suoi confratelli.
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• Talléyrand , Vescovo di Autun
,
propose al Cle-

ro di rinunciare anche ai beni In favor della

Nazione, che li impiegherebbe nel roanfeniraento

del culto, e nel pagamento de' suoi debiti. Egli

sostenne la cònvenienza di questa causa , e di-

mostrò i vantaggi che ne veirebbero allo Stato;

perchè sommando i beni Ecclesiastici a molti

milliardi
,

con essi si poteva pagare il debito

pubblico, mantenere il culto, e dotare gli spe-

dali. 1 membri dei Clero combatterono questa

proposizione
;

il dibattito fu vivissimo; ma alla

fine si decise
(
% dicembre

) che i beni eccle-

siastici divenissero nazionali.

Per qualche tempo. rimase ancora 1' ammi-
nistrazione de' suoi l^ni al Clero

;
otid' esso sperò

che servirebbero di ipoteca al debito nazionale,

e che non si venderebbero. Era in fatto assai

difficile la vendita di tante sostanze
; ed essa

non avrebbe potuto avere il suo effetto senza

«ina operazione che servì moltissimo ad agevolar-

la. Le circostanze esigevano una vendita di

quattrocento milioni ; la Municipalità di Parigi

si obbligò per una somma considerabile
, e le

Municipalità del Regno seguirono il suo esem-
pio

,
obbligandosi a versare nell’ erario il prezzo

dei beni che ricevevano dallo Stato
,
onde ven-

derli ai privati. Ma .mancando esse di danaro

c non trovando compratori rilasciarono biglietti

municipali destinati a rimborsare i creditori pub-
blici , finché col danaro non li avessero reden-
ti. Si conobbe allora che invece di biglietti! mu-
nicipali era miglior partito iKiilasciàre dei tor
sì detti pagherò dello Stato

,
che avessero ua
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• corso coattiro e stessero in luogo <H moneta.
'Questi obblighi di pagamento si cbiaraaroiio gli
Assegnati-, perchè si mantenessero in credito
se ne limitò la quantità in guisa die coriispon-

' desse al valore dei beni messi in vendita
;
per-

.chè fossero fmffiferi 1’ Assemblea volle cbe lìa
dal momento delia loro eitiissione venissero con-
siderati come altrettanto danaro. In tal guisa
l'ipoteca rendeva sicuri gli Assegnati e i’in-

• teresse li rendeva utili.

11 Clero reggendo T amministrazione de’ suoi
•beni trasferita alle Municipalità

,
e la vendita

dei quattrocento milioni
,
che faceva per mezzo

della carta monetata., offrì di dare il prestito
dei 4oo milioni. Ma la proposizione fu riget-
tata perchè T adottarla sarebbe stato un ricoiio-
Scere nuovamente il Clero come proprietario

,

mentre T Assemblea aveva deciso 1’ opposto. Si
tentò allora di muovere il popolo contro T'As-
semblea

,
ed il Vescovo di’ Nancy per renderla

sospetta di irreligione propose ad essa di dicbia-
rare

, cbe la sola Religione Cattolica avesse uA
culto pubblico. Ma l’ Assemblea rispose

, chfe
per ris-petto alla Religione Cattolica

,
essendo

essa la sola cbe fosse mantenuta a spc*se dello
Stalo

,
non credeva di dover pronunciare sulla

questione proposta. ^

L’ Assemblea ordinò dappoi quella che cbra'-

mossi Costituzione Chile del Clero. Stabili
die la nomina dei .Vescovi fosse fatta dagli EleU
^i stessi che sceglievano i deputali

, die si ri-

ducessero i Vescovati al numero dei dipartinien-

dw la circoscrizione ecclesiastrca 'fosse coi»*
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forme alla civile, die si soppiimessero i capi-

toli ,
e si sostituissero ai canonici i vicari. L Ar-

civescovo di Aix protestò contro questi princi-

pii
,
dicendo esser contrario alla disciplina ,

che

i Vescovi fossero istituiti dall’ autorità civile , o

da essa destituiti. A questo Prelato si unì il

Vescovo di Clermont ,
ed uscì dalla sala alla

testa di tutti i membri dissidenti.

Il Clero divenuto avverso all’ Assemblea al

pari della nobiltà mise in opera tutti i suoi

sforzi per impedire la esecuzione delle Rifonne.

Formati appena i Dipartimenti si tentò di riu-

nire eli Elettori ,
e di tentar nuove elezioni ,

onde spargere la discordia fra l’Assemblea ed

i Dipartimenti. Ma non avendo avuto questo

disegno il suo eflfetto si ricorse ad un altro spe-

diente. Il termine del mandato concesso ai de-

putati dell’ Assemblea era giunto ,
giacché il

lor potere secondo il voto dei baliaggi non do-

veva duiave più die un anno. 1 nemici dtll As-

semblea pertanto domandarono die essa fosse

rinnovata ,
ed a quest’ uopo iuvocaroi.o la so-

vranità del popolo. Alcuni deputati risposero

che non si poteva rinnovar 1’ Assemblea prima

die fosse terminata la Costituzione •, die gli an-

tichi elettovi più non esistevano i
die i baliaggi

erano confusi nei dipartimenti j
die la clausola

della ìimiiazioue dei potevi era perciò divenu-

ta inefficace j
che la Costituzione doveva esser

fatta da una sola Assemblea j
cbe il giuramento

dei deputati comandava loro di rimanervi cbe

il pubblico interesse lo esigeva. « Non si fan-

no cbe dei sofismi
,

gridò allora l Abate Mdtt*
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ry. E quando mai noi divenimmo consesso na*

zionale ? Si parla del giuramento che abbiamo
dato il' 20 giugno senza pensare che esso non
può annullar quello che abbiamo dato ai nostri

committenti. D’ altronde
,

o Signori
, la Costi-

tuzione è terminata
;
non resta che a dichiarare

che il Re possiede la pienezza del potere ese-

cutivo. Noi non siamo qui che per assicurare

al popolo Francese il diritto di influire sopra

la sua legislazione , di approvare le imposte ^

di assicurare la libertà. Sì la costituzione .è fat-

ta ,
ed iu mi oppongo ad ugni decreto che li-

mitasse i dritti del popolo sui suoi rappresen-

tanti. 1 fondatori della libertà debbono ri.spettare

la libertà della Nazione essa è a noi superio-

re
,

e noi limitando la autorità nazionale di*

struggiamo la nostra ».

Queste parole furono applaudite dal lato de-

stro
,
ma Mirabeau salì subito sulla tribuna , e

disse. (« Si domanda in qual' epoca i deputati

del popolo sienu divenuti consesso nazionale ?

lo rispondo
,

da quel giorno in cui trovando

r ingresso della loro sala cinto dai soldati
, an-

darono ad unirsi nel primo luogo in cui pote-

rono
,

per giurar di perire anziché tradire ed

abbandonare ì diritti della Nazione. I nostri

poteri ,
di qualunque sorta essi si fossero , can-

giarono ili quel giorno di natura : essi furono

da noi legittimati dai nostri sforzi
, e dalle no-

stre opere , ed il consenso della Nazione li ha
santiiìcati. Voi tutti vi ricordate delle parole di

quel grand' uomo dell' antichità che aveva ne-

glette le forme legali per salme U sua
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£sseB(}og)i intimalo da un tribuno Vizioso di

dire se aveva osservate le leggi
,

rispose : « Ìo

giuro che ho salvato la Patria. Signori
( vol>

gendosi ai deputati dei Comuni )
io giuro che

avete salvata la Francia. » L' Assemblea allora

stabilì ) che bon si scioglierebbe se non all<»-

^uando fosse terminata la Costituzione.

' Questo stesso Mirabeau
,

che vantava tanta

popolarità y
trattava colla Corte, ed a> lei si

.vendeva ricevendone danaro
, onde supplire agli

immensi suoi bisogni
, e la speranza di divenire

ZDinistro
,
onde soddisfare alla sua ambizione. 1

suoi partigiani lo vollero difendere dicendo
,
die

egli voleva convertire la Corte in- favore della

Rivoluzione
^

e non soggettare la Rivoluzione

alla Corte. Ma chi opera per vera carità di

patria
,
e per amor del bene non riceve dana-

ro
,
nè desidera luminose cariche. La Corte spe-

rava anche negli emigrati
,
e principalmente nei

Conte di Artois ,
che rifuggitosi a Torino ave-

va corrispondenze con Lione
,

e col mezzogior-

no della Francia. Ma questi progetti andarono

a vuoto , al par di quello di trasportare il Re
a Peronue. Il Marchese di Favras fu condan-

nato alla morte come orditore di questa trama;

ma è diffìcile il poter decidere della verità di

quest' accusa.

L’Assemblea nazionale era ormai giunta al

temine delle sue operazioni. Aveva poste le

basi del governo ,
della rappresentanza naziona-

le , delia divisione territoriale, dei poteri
,
mu-

nicipale
, amministrativo

,
e giudiziario

,
delle

pubbliche readitej-e.deila forza armata
,
avendo;
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dato ud novello ordine alle truppe. Nei tribth-

nali criminali si era istituito il giudizio 'per

mezzo del giurì
,

e si era stabilita una Corte

di Cassazione
,
perchè vegliasse alla conservazio»

ne delie forme protettrici della legge. Il Re
aveva ricevuta la iniziativa della pace e della

guerra
, ma apparteneva al corpo legislativo ^

deliberarla.

Approssimavasi intanto il i4 luglio del 1790
in cui si era deciso di celebrare la memoria
della presa della Bastiglia. Nel campo di Marte

si doveva in mezzo alle più grandi solennità

formare una Confederazione di tutto il Regnò.

Quivi a t^ielo aperto i Deputati degli ottantatrè

dipartimenti
,

la rappresentanza nazionale
,

la

guardia di Parigi
, ed il Re dovevano prestare

il giuramento alla Costituzione. Prima di questa

lesta i nobili
,
che si erano dichiarati favorevo'^

li al partito popolare
,

proposero la abolizione

dei titoli , degli stemmi
,

delle livree , e degli

ordini cavallereschi. La proposizione fu Lento*

sto adottala malgrado dello straordinario corruc*

ciò delia nobiltà
,
die si mostrò più irritata dal*

la soppressione de' suoi titoli
,

che" delle perdilo

più reali
,
che aveva fatte durante tutta la ri*

vuluzione.

1 deputati dei Dipartimenti
,
che accorreva*

no a Parigi per la festa del i 4 luglio furono

accolti con molta affabilità dal Re. « Sire, gli

disse il capo della Deputazione della Brettagna

inginocchiandosi,, e presentandogli la sua spada,

io rimetto nelle vostre mani il brando fedele deir

prodi Brettoni: esso nou^si (iagefà ohe del
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gue dei vostri nemici. — Questa spada ( rispose

il Re sollevandolo ed abbracciandolo ) non può

star meglio che nelle mani dei miei cari Bret-

toni. lo non ho mai dubitato della loro tene-

rezza, e della loro fedeltà, assicurateli, che io

sono il padre, il fratello, l'amico di tutti i Fran-

cesi — Sire, soggiunse il Deputato, tutti i Fran-

casi vi amano, e vi ameranno, perchè voi siete

un Re cittadino. »

Spuntò finalmente il giorno i4) e la mattina

alle ore sette il corteggio degli Elettori
,

dei

rappresentanti dei Comuni, dei presidenti dei di-

stretti, deir Assemblea nazionale, della guardia

di Parigi, dei deputati dell'esercito, dei fede-

rati dei dipartimeuti partì con ordine dalla spia-

nata della Bastiglia. Le bandiere che sventola-

vano, le iscrizioni che qua e là si leggevano, la

diversità e la pompa degli abiti, i suoni degli

stromenii musicali davano una maestà ed una le-

tizia incredibile alla solennità. Solo il cielo era

coperto di nubi, e ricusava in questo momento
la serenità e la luce. 11 corteggio, attraversala

la città
,
pas^ò la Senna al rimbombo delle ar-

tiglierie, ed entrò nel campo di Marte passando

- Sotto un arco trionfale.

Quivi appresentossi agli sguardi di lutti uno

spettacolo veramente singolare. Quella vasta pia-

nura cinta da gradinate composte di verdi zolle

era occupata da quattrocentomila spettatori. £r-
gevasi nel mezzo un altare alla foggia antica, in-

torno al quale vedevasi il Re, la sua famiglia,

l'Assemblèa e la Municipalità. Cominciossi la ce-

rimonia
,

ed il cielo sgombratosi dalle nubi il-
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luminò questa scena solenne. Il Vescovo d’ Autun
salì suiraltare^ celebrò la messa coll' assistenza

ili quattrocento sacerdoti coperti da camici bian«

chi
,

e da cinture tricolori te
^

e benedì poscia

rorilìamma, e le ottanlatre bandiere. Allora La
Fayette, eletto comandante generale di tptte le

guardie nazionali del Regno si avanzò pel pri-

ma , onde prestare il giuramento civico. Portato

Ira le braccia dei granatieri infino all’altaie della

patria disse ad alta voce in nome suo, in nome
delle truppe

,
ed in nome dei federati : « IN’oi

giuriamo di essere sempre fedeli alla Nazione ,

alla legge, al Re; di mantenere con tutte le no-

stre forze la Costituzione decretata dall’assemblea

nazionale, ed accettala dal Re: e di restare uniti

a tutti i Francesi coi legami indissolubili della

iraternità.. » A queste parole si udirono i colpi

delle artiglierie, i suoni degli stromenti musica-

li, e le alte ed iterate grida di viva la Nazio'

we, viva il Re. Il Presidente delTAssemblta pro->

ferì lo stesso giuramento, che fu ripetuto da tutù

i deputati.

Il He Luigi XVI alzandosi allora disse ; io

Re elei Francesi giuro di Jar uso di tutto il po-

tere che ini è conjèrito dall' atto costiti!ziorfa le

dello Stato per mantenere la costituzione dc~

cretata dall'Assemblea nazionale., ed accettata

da me. La Regina commossa prese il Delfino irai

le braccia, e mostrandolo al popolo: ecco ,
scia- .

mò ,
il mio figliuolo , che vi dichiara meco i

sentimenti medesimi. La cerimonia terminò eoa

un inno di rendimento di grazie.

Le feste durarono per alcuni giorni in Pari^
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gt, ove si videro giostre, luminarie, e danze. I

principali luoghi ai quali accorreva la moltitu-

dine erano i Campi Elisi
, ed il luogo su cui

Sorgeva la Bastiglia
, ed ove si era scritto (fui

si baUa^ mentre ancora si vedevano sparse qua

e là inferriate
,

Catene , e ceppi tratti da quel-

l'antica prigione. Finite le feste venne coniata

una medaglia per eternarne la memoria; e tutti

i federati se ne tornarono alle loro provincie o

dipartimenti.

1 divertimenti e le pompe non avevano fatto

che sospendere le ostilità dei partiti. 11 Duca
d' Orleans era tornato dalla sua missione ,

ed i

capi del .tumulti del 5 e del 6 ottobre che si

orede/ano istigati da lui e da Mirabeau erano

sottoposti al processo. Ma l'Assemblea , che era

decisa a liberare i colpevoli,> dichiarò non esservi

luogo., a procedere. Non cessava per questo la

lotta
, jna la stessa Assemblea era assalita con

motteggi, e con mordaci scritture, e contrariata

sempre dai iniuistri. Necker aveva dovuto riti-

rarsi, e traversare oscuramente le provincie che

prima aveva percorse da trionfatore ; esempio

memorando della instabilità dell'aura popolare.

Ritiratosi a~ Copet vi contemplò da lungi una

rivoluzione
,
contro cui o non aveva saputo

,
o

non aveva potuto lottare vittoriosamente.

Mentre Necker si ritirava, ed i Nobili emi-

gravano da tutte le parti, le truppe erano agi-

tate da sentimenti diversi. Il nuovo codice mi-

litare era favorevole ai soldati
,

e conferendo i

gradi che prima eran dati ai nobili, all’ anzia-

nità ed al merito
,
aveva disgustati gli ufficiali
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dell^anticu regime. Alcuni ricusavano di prestare

il giuramento di fedellà alla nazione^ alla leg-

ge, ed al Re, ed abbandonavano l'esercito e la

patria. Altri giurando cercavano di tirare i sol-

dati al ‘loro partito. Di questo numero era il ge- \

nerale Bouillé, che dopo di aver dato il giura-

mento civico seppe tener lontane le sue truppe

dal commercio del popolo
,

perchè rimanessero

fedeli
,
e disciplinate. In altri luoghi al contra-

rio i soldati si sollevarono contro gli uflìziali,e

la rivolta di Nancy recò si vive inquietudini al-

r Assemblea, che ingiunse a Bouillé di marciare

contro que' soldati ribelli. Questo generale dopo

un ostinato combattimento li costrinse a sotto-

mettersi. Ma il popolo di Parigi
,

il quale non

vedeva nei soldati che patriotti, chiese che fos-

sero posti in istato di accusa i ministri che ave-

van dato ordine a Bouillé di marciare contro

Nancy. 11 solo La Fayette potè far desistere il

popolo da questa domanda con sommo piacere

deir Assemblea, la quale ormai si vedeva posta

fra la contro-rivoluzione, e Tanarchia, e si sfor-

zava di opporsi all’ una ed all’altra.

11 Clero intanto si divideva in due parti a

motivo della Costituzione Civile. 1 Vescovi ave-

vano dichiarato , che essa attaccava la podestà

spirituale, il Papa consultato aveva ricusato di

approvarla
;

e ciò non ostante 1' Assemblea de-

cretava , che gli Ecclesiastici giurassero di essere

fedeli tdla Nazione, alla legge ed al Re, altri-

menti verrebbero rimossi dai Vescovadi e dalle

Parrocchie, e lor. ne verrebbero sostituiti altri.

Ma coloro che non volevano prestare questo giu-
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rameiUo protestavano altamente, che sarebbe nul-

la ogni elezione ai Vescovati senza il concorso

del Papa
,

e che i Metropolitani ricuserebbero

r istituzione ai Vescovi eletti secondo le forme

ci.viche. In tal guisa ebbe principio uno scisma*,

-giacché alcuni ecclesiastici giurarono
, ed altri

ricusarono il giuramento; questi furono dimessi

,

e protestarono che intrusi erano i lor successori,

che nulla era la amministrazione dei Sacramenti

fatta da loro, e che scomunicati erano i Cristia-

ni che li riconoscessero. Il Clero rimase diviso

in due patti
,

l'una delle quali fu chiamata Co-
stiiuzionale

, e l’altra rejrattaria:

Non meno che dalle contese di religione il

popolo era agitalo anche dai Club
,

ossia da

quelle società private
,

in cui si discutevano le

materie del governo
,
ed i decreti dell’ Assem-

blea. 11 primo Club aveva avuto la sua origine

dai Deputati Brettoni
, che si adunavano per

deliberare -intorno alla condotta che doveano te*

nere. Allorquando l’ Assemblea si trasportò da

Versailles a Parigi, i deputati Brettoni, e quel-

li che erano con essi concordi nel pensare ten-

nero le loro sedute neU’antico convento dei Giu^

cobini , che diede il nome alla loro unione. 11

Club Giacohinico si dilatò bentosto , ammet-
tendo alcuni membri della Municipalità, e del

popolo
,

e distendendosi anco nelle provincie

,

ove si tenevano unioni dipendenti da quelle del-

la Capitale. Cosi ebbe princìpio un privato po-

tere
, che cominciò ad influir sulla possanza le-

gale
, e finì col dominarla.

La maggior parie dei fondatori abbandonò il
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Club Giacobii'.ico divenuto un’ assemblea popo>
lare, ed istituì un' altra società modellata suU
1’ antica die ebbe il nome di Club del 89 . Sie-

yes ,
Chapelier, La Fayette, La Rocliefoucault

lo dirigevano, come i Lametli
, e Baniave di-

rigevano tjqello dei Giacobini. Mirabeau era mem-
bro e dell’ uno e dell’ altro Club

,
e ricercato

ugualmente da amendue. I Realisti dal loro can-

to ne vollero aprir uno aneli’ essi sotto il nome
degli Imparziali

, e poscia sotto (juello di Club
Monarchico. Per cattivarsi la benevolenza del

popolo gli fece distribuir pane
, ma il popolo

noi volle accettare
,

e considerando questa so-

cietà come contraria alla rivoluzione ne turbò

le sedute
,

e la costrinse più volte a cangiar

luogo. Finalmente sorgendo a questo proposito

spessi tumulti 1
' Autorità Municipale la fece

cliiudere.

Il popolo era divenuto riottoso e diffidente

all’ estremo. La partenza delle zie del Re, di

cui si esagerava 1
' importanza accrebbe la sua

inquietudine
, e gli fece sospettare die il Re

stesso non volesse fuggii e. Corse a Vincennes per

abbattere la torre
,

die si credeva comunicasse

colle Tuillerie, e potesse servire alla fuga del

monarca. Intanto più di seicento persone arma-

te di jfugiiali e di spade entrarono nelle Tuille-

rie onde persuadere il Re a fuggire. La, Fayet-

le il quale era accorso a Vincennes alla testa del-

la guardia nazionale per disperdere la moltitu-

dine venne a disarmare quelli die si trovavano

nelle Tuillerie
5
e con questa seconda spedizio-

ne riacquistò quell’ aura popolare
,
che sembra-
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va aver perduto colla prima. Ma il, popolo con*

tiuaò a credere che il Re se ne volesse fuggi-

re , e quando Luigi XVI si mostrò vago di

portarsi a Saint-Cloud
,

la moltitudine glielo

impedì non ostante che La Fayette volesse far

rispettare la legge eia libertà del monarca. Dal

suo^ canto 1’ Assemblea dopo di avere decretata

la inviolabilità del Sovrano regolata la sua

guardia Costituzionale
,

ed attribuita la Reg»
genza della Corona all'erede maschio più pros-

simo
,
dichiarò

,
che la fuga del Re

,
il quale

si ritirasse dal" Regno, lo faceva decadere dal

trono.

La emigrazione cresceva a dismisura ,
e l’ As-

semblea voleva con un decreto arrestarne i pro-

gressi. Chapelier presentò a nome del Comitato

la legge sull' emigrazione
\
e disse che parteci-

pava all' indegnazione generale contro i Francesi

che abbandonavano la loro patria
;
ma dichia-

rava che dopo molti giorni di riflessione il Co-
mitato aveva riconosciuta la impossibilità di

poter fare un decreto che arrestasse T emigra-
’ zinne. In fatto se si punivano quelli che usci-

vano dal Regno
, si violavano le massime della

libertà consacrate nella dichiarazione dei diritti

dell’uomo. Chapelier aggiunse, che il Comitato

f

>er obbedire all’ Assemblea aveva compilata una

egge , e che egli la manifesterebbe protestando

però che violava tutti i principi!. Alcuni De-
putati cercano di parlare

j
Mirabeau la la stes-

sta domanda
, e legge una lettera assai eloquen-

te indiritta un tempo a Federico-Guglielmo
,

in cui egli reclamava la libertà dell’ emigrazio*
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ne « come uno dei diritti più sacri dell’ uomo,

che non essendo attaccato con radici alla terra

,

vi deve rimanere avvinto per mezzo della feli-»

citi ». Miraheau è applaudito dall’ Assemblea,

ina la maggior parte de’ suoi membri si ostina

nel voler udire il progetto di legge. Chapelier

ne fa la lettura', e propone d’ istituire una com-
missione Dittatoriale composta di tre membri

,

i quali indicheranno a lor talento coloro i quali

avranno la libertà di uscire dal Regno. S' ìd'

naiza un gran mormorio nell’ Assemblea
, e Mi-

rabeau sorge di nuovo a parlare in questa sen-

tenza :

« Il fremito che si fece intendere alla let-

tura di questo progetto prova che una tal .leg-

ge è degna di essere scritta nel Codice di Dra-

cene
,

e non potrà essere noverata fra i decreti

dell’ Assemblea Nazionale di Francia. Io dichia-

ro , che mi crederei sciolto da ogni''giuramento •

di 'fedeltà verso quegli infami che nominassero

una Commissione Dittatoriale. La popolarità che

ambisco, e di cui ho avuto l’onore di godere,

non dee essere una fragile canna
]

voglio che

prenda le sue radici profondamenté sulle basi

della giustizia e della libertà ». A queste pa-

rale nasce un gran subuglio nell’ Assemblea
5
al-

cuni vogliono che non si parli più di legge con-

tro la emigrazione
^

altri che sia aggiornata
f

questo secondo partito è vinto
,
ma con sì pic-

cola maggioranza di voti
,
che si esige una se-

conda prova.

Questa fu l' ultima volta che Mirabeau domi-

nò ueir Assemblea colla forza della sua eloquen-
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chi profondamente incavati egli era salito sulla

tribuna, e spesso era svenuto. I disordini e le

fatiche lo avevano condotto agli estremi della

sua mortale carriera. Il letto di morte lo accol-

se
,

e non lo rendette più che al Pantheon.

Cinto da’ suoi amici egli mostrò qualche dispia-

cere sui suoi lavdì'i interrotti
,

ed un grande

cr£io"lio su ciò che aveva fatto. Sostieni, disse

egli ai suo servo, sostieni questa testa
,

la più

Jòrte della Francia. La moltitudine si affollava

intorno alla sua casa per averle notizie della sua

salute; e la Corte stessa spediva alcune persone

per esserne informata. Aggravandosi la malattia

accorse il Parroco per offrirgli i conforti della

religione
,
ed egli li ricusò

;
e mori alli 20 aprile

del 1791. Gli -vennero celebrati sontuosissimi

funerali
;

e le sUe spoglie furono deposte nella

Ch iesa di Sanla-Genevieffa
,
eretta in Pantheon

coir epigrafe : Ai grandi uomini la patria ri-

conoscente.

Tale fu la fine di un uomo che venne tanto

lodato, e tanto biasimalo. I suoi partigiani dis-

sero
,
che la morte lo colse in tempo oppor-

tuno
,

percliè macchinava nella sua mente va-

stissimi disegni, elle difficilmente avrebbero po-

tuto riuscire
;

cioè di rinforzare
.
il trono

,
e

di consolidare la rivoluzione. Le cose erano con-

dotte al punto che riusciva impossibile quasi il

conciliare i diritti del soglio colle novità in-

trodotte dalla Rivoluzione (i).

(1) Thiers
, Hist. de la Ret> ,

Tom. /. Mignet, Hi$t,
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CAPO QUARTO.

Disegni dei potentati Europei] riguardo alia Franda.
Dichiarazione di Mantova. Fuga di Luigi XVI. —
Egli è arrestato a Varennes. — È sospeso. — Il par-
tito Repubblicano si separa dal partilo Costituzionale.

— Quest’ultimo ristabilisce il Re, che accetta la Co-
stituzione. — Dichiarazione di Pilnitz. — Fine dell’ As-
semblea costituente.

La morte di Mirabeau aveva troncate le spe*

ranze della Corte
, e le aveva tolto ogni corag-

gio
,

essendole mancato il campione in cui essa

aveva in questi tempi riposta la maggior confi-

denza. Nuovi avvenimenti la fecero decidere alla

fuga. Alli i8 aprile del 1791 il Re aveva de-

liberato di portarsi a Saint-Cloud
,
e la molti-

tudine glielo aveva impedito. Entrato nell’ As-

semblea egli si era lagnato dell’ oltraggio rice-

vuto
,
ed il Consesso lo aveva assicurato

,
che

farebbe tutto ciò che da esso dipendeva per as-

sicurare la sua libertà.

Alli 23 aprile il Re fece scrivere una lettera

agli Ambasciatori stranieri dal ministro Mont-
murin

,
nella quale dichiarava alle potenze Eu-

ropee, che egli era disposto a mantenere il giu-

ramento dato alla Costituzione. La lettera era

concepita in tali termini che sembravano strap-

pati dalia violenza
,
come il Re stesso dichiarò

all’ Inviato di Leopoldo. Quest’ Imperatore per-

correva r Italia
,

e in questo tempo si trovava

de la Rèv. Chap. ///• Mèra, da Marquis de Ferrieres

Tom. II. Rccueil de divets écrits relatifs a la Réfol.
Mém. de Bouillé.

St. di Fr. T, XFL 3
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Jii Mantova
,
ove stava con Ini negoziando Car

Jonne. Alessandro di Durfort si portò da Man-

tova alla Corte di Francia per informarsi delle

disposizioni del fle e della Eegiria. Gli inter-

rogò sulla lettera scritta agli Ambasciatori
,
ed

essi dichiararono che la violenza 1’ aveva estor-

ta *, loro chiese quali disposizioni avessero verso

il Conte di Artois
, ed essi risposero

,
che era-

no perfettamente seco lui concordi. Questa se-

conda interrogazione aveva origine dalla nemi-

cizia dichiarata tra il Barone di Breteuil e Ca-

lonne ,
che non ebbe termine nemmeno nell’ e-

inigra^iione. Il Barone di Breteuil incaricato

presso la Corte di Vienna degli affari di Luigi

XVI
,
aveva detto a Leopoldo ,

che il Re noii

voleva essere salvato dagli emigrali
,
perché te-

meva poi le immoderate loro pretensioni
,

e che

ia Regina era avversa al Conte d’ Artois.

Tornato Durfort a Mantoya ,
Leopoldo alli

20 maggio del 1791 promise di far paarciare

Ireritacinquemila uomini nella Fiandra, e quin-

dicimila nell’ Alsazia; mentre un numero uguale

di Svizzeri doveva portarsi verso Lione, altret-

tanti Piemontesi verso il Delfinato, e ventimila

uomini raunarsi nella Spagna. Prometteva al-

tresì ITmperatore 1
’ intervento del Re di Prus-

sia
,

e la neutralità dell’ Inghilterra. Si doveva

fare una protesta dai Borboni di Napoli
,

di

Parma
,

di Spagna , e dai principi emigrati.

Il Re Luigi XVI si accingeva intanto a par-

tir da Parigi, e scriveva a Bouillè di essere de-

liberato a farlo senza alcuna dilazione.- Non vor

leva però egli uscire dal regno
,

ma solo porr
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tarsi a Moniraedy, da cui più facilmente avrebbe

potuto ricevere i soccorsi stranieri. Malgrado del

parere contrario di Bouillè il Re preferì la via

di Cbalons per Clermont e Varennes
,

e fece

fare tutti gli apparecchi onde partire il 20 giu-

gno del J791. il generale Buuillè preparò un

campo a Montmedy sotto il pretesto di spiare

e soprav vedere i movimenti degli stranieri. II

viaggio fu differito fino al indugio fatal^

alla infelice famiglia del Re.

La sera del 20 al 21 giugno il Re, la Rei-

na
,
Madama Elisabetta

,
Madama di Tourzel

aja dei figliuoli
,

si travestono ed escono sue-,

cessivamente dalle Tuillerie. Madama Tourzel

coi figliuoli si porta al piccolo Carrousel
,

e

monta in una carrozza condotta' da Fersen, gio-

vane signore straniero che si era nascosto sotto

le spoglie di cocchiere. Il Re vi giunge anche

eglij ma la Regina condotta da una guardia del

corpo che non conosceva bene i quartieri di Pa-

rigi si smarrì, e non arrivò al Carrousel se non

un’ ora dopo. Tutta la famiglia si mette incam-

mino
,

e pervenuta alla porta San-Martino en-

tra in una carrozza tirata da sei cavalli che

quivi era preparala. Madama Tourzel
,

sotto il

nome di Madama Korff
,

doveva farsi credere

una madre che viaggiava co’ suoi figliuoli
j

il

Re si supponeva il suo cameriere e tre guar-

die del corpo travestite doveano precedere la

vettura in qualità di corrieri , o seguirla come

famigliari. Nello stesso tempo Monsignore (Moii-

sieur
)

si dirigeva verso la Fiandra colla sua
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sposa
,

e seguiva un’ altra strada per non de»

star sospetti.

La mattina alle otto ore si ignorava ancora

in Parigi la fuga del Re. Ma bentosto se ne

sparse il grido, e La Fayette spedì subito due

aiutanti per seguirne le traccie. L’ Assemblea

si uni bentosto : mostrò di credere che Luigi*

XVI fosse stato rapito , ed ingiunse a tutti i

' magistrati d’ arrestare le conseguenze del sud-

detto rapimento e di impedire che il viaggio

del Re fosse continuato. Chiamati poscia i mi-

nistri
, decretò che essi non riceverebbero or-

dini che da lei sola
,

e fece leggere una me-

moria lasciata dal Re
,

nella quale giustificava

la siu fuga.

La carrozza che trasportava la famiglia reale

era giunta senza ostacoli a Chalons verso le cin-

que ore pomeridiane del giorno ai giugno. II-

Re che aveva avuta V imprudenza di affacciarsi -

spesso alla portiera fu riconosciuto da uno
,

al

quale il Maire o Podestà
,
che era realista fe-

dele, impedì di rivelare il segreto. La famiglia*

reale giunta al Ponte di Sommeville non vi tro-

vò le truppe che la doveano ricevere
,

perche

una sollevazione del popolo le aveva obbligate

a ritirarsi. Continuandosi il viaggio fino a Sain-

te-Méiiehould
,
ed affacciandosi spesso alla por-

tiera fu riconosciuto da Drouet figliuolo del ma-

stro di posta ed ardente rivoluzionario. Drouet -

vola a Varennes, e vi giunge prima della sven--'

turata famiglia; avverte la municipalità, e postosi

al varco arresta la corte fuggitiva
,

chiedendo
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ad alta voce il passaporto. Questo è presentato,

e Drouet dicendo che dee essere riconosciuto dal

Procuratore della C()mune, conduce il Re e la

famiglia presso questo magistrato
,
che chiama-

vasi Sausse. Mostra costui in sulle prime di tro-

var regolare il passaporto; prega il re di aspet-

tare; indi raunate molte guardie nazionali, cessa

di dissimulare, e dichiara al principe che egli

è riconosciuto ed arrestato. Nasce una gran con-

tesa sulla verità del fatto; ma la Regina dive-

nuta impaziente
,
esclama :

poiché voi Io rico-

noscete per vostro re
,

parlategli col rispetti

t

che gli dovete. Il Re allora protesta di non a-

vere altra intenzione, che di andarsene a Mout-

medy per ascoltarvi più liberamente i volt dei

popoli
,

sottraendosi alla tirannide di Parigi.

Cerca poscia di poter continuare il suo viaggio

liberamente
;
abbraccia Sausse

, e gli domanda
la salvezza della sua sposa e de' suoi figliuoli.

La Regina unisce le sue preghiere
;

Sausse si

mostra commosso, ma decide, che essi debbano

ritornare a Parigi onde evitare una guerra ci-

vile. Giungono intanto alcuni distaccamenti di

Ussari
,

i quali lungi dal salvare il Re prote-

stano agli uiTiziali che essi sono favorevoli alla

Nazione. Finalmente T arrivo di Romeuf, aiu-

tante di La Fayette
,

che portava il decreto

deir Assemblea , toglie ogni speranza di proce-

der oltre alla famiglia reale
,
che dovette ripi-

gliare il cammino verso Parigi. Poco dopo giunse

Bouillè a Varennes
, ma trovandola barricala ,

e veggendo che non avrebbe potuto raggiungere

il Re
, se ne partì dolentissimo.
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L’Assemblea avvertita dell’ arresto del Re,
spedì come Commissarii presso di lui tre de’ suoi

membri
,

cioè Barnave , Latour-Maubourg
,

e

Petiun. 11 primo di questi Commissari! mosso

dalla sorte infelice della famiglia reale, le usò

tutti i riguardi
, e tutto il rispetto che ben si

meritava; mentre Petion che al par di Barnave

viaggiava nella carrozza del Re si mostrò aspro

e poco rispettoso. Giunti alle porte di Parigi,

furono ricevuti in quella capitale senza applausi

cosi come senza insulti. Erasi dappertutto affisso

un avviso , in cui si diceva che sarebbe per-

cosso chiunque applaudisse il Re, ed impiccato

chiunque lo avesse insultato, li Monarca fu

temporaneàmente sospeso; venne data una guar*

dia a lui ed alia Regina } furono eletti Cum>
m issarli per interrogarlo

;
ed i partiti comin-

ciarono ad agitarsi
,

volendo gli uni conservare

il Re in trono malgrado della sua fuga, e pre-

tendendo gli altri che egli fosse decaduto.

La lotta che da principio era insorta tra l’As-

semblea e la Corte, poi tra i costituzionali e gli

aristocratici, quindi fra i costituzionali, ed i co-

stituzionali, ora cominciava a manifestarsi tra i

costituzionali ed i repubblicani. Lametli , e Bar-

nave si unirono colla corte
,
e contro Petion

,

e Robespierre, che volevano la repubblica. Es-

si per togliere la quistione delia decadenza del

Re tanto ambita dai demagoghi
,

dettarono al

Re una risposta
,

che presentata all’ Assemblea

la raddolcì, e giustificò la fuga. Barnave sosten-

ne il partito
, che non si poteva sottoporre ad

un g indizio Luigi XVI
,

nè dichiararlo deca-
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(luto dal trono. L’ Assemblea segui il parere J?

Barnave
,

e decretò clie il Re doveva cessare

di essere inviolabile allora soltanto che avesse

ritrattato il giuramento dato alla Costituzione, o

si mettesse alla testa di un esercito per far la

guerra alla Costituzione.

I Repubblicani sollevarono il popolo, al quale

fecero fare una petizione
,

in cui dicliiarando

r Assemblea incompetente si appellavano alla so-

vranità della nazione
, e 'chiedevano la deposi-

zione del Re. Portarono la petizione al Campo
di Marte , e la deposero sull’ altare della pa-

tria. La Fayette dissipò in sulle prime la mol-

titudine ; ma essendosi essa di nuovo adunata
,

ed avendo trucidali due invalidi
, La Fayette

accorse con un buon numero di guardie, e Bailly

spiegando lo stendardo rosso
,

intimò al popolo

di ritirarsi in forza della legge Marziale. La
folla ben lungi dall’ obbedire, scagliò sassi con-

tro la guardia nazionalej La Fayette ordinò una
scarica di^ mosclietteria nell’ aria

, ma non fa-

cendo verun tffetto
,
ne ordinò un’altra che fu

micidiale. Il popolo spaventato prese la fuga la-

sciando alcuni morti sul campo.

Monsignore intanto, od il fratello del Re era

giunto a Brusselles col titolo e col potere di

Reggente. Bouillè era pure emigrato dopo di

avere scritta una lettera minacciosa all’ Assem-

blea per intimorirla
,
e per tirare addosso a sé

tutta la responsabilità della fuga del Re. Tutti

gli emigrati andavano pressando i principi del-
1’ Europa ad opporsi alla rivoluzione francese.

Ma Piu andava temporeggiando
;

Leopoldo e-
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saustu dalla guerra, e malcontento degli emigrati

desiderava la pace; il Re di Prussia non aveva

alcun interesse diretto in quest' affare
;
Gustavo

era voglioso di dirigere una spedizione contro la

Francia
,
ma era troppo lontano

;
c Caterina ,

clie doveva secondarlo, erasi appena liberata dai

Turchi, ed aveva ancora la Polonia da repri-

mere. Ciò non ostante l' Imperatore
,

il Re di

Prussia ed il Conte d' Artois concliiusero il trat-

tato di Pilnitz alli 27 agosto 1791. Chiedevano

che Luigi XVI fosse riposto sul trono e libero,

che si sciogliesse 1’ Assemblea
,

che i principi

deir Impero fossero ristabiliti nei loro possessi

deir Alsazia. In caso di negativa si minacciava

alla Francia una guerra, cui dovevano concor-

rere tutte le potenze d’ Europa.

L' Assemblea non aderì a ciò che le veniva

chiesto colla dichiarazione di Pilnitz
;
ma pose

in istato di difesa le frontiere, e terminò le sue

operazioni. Veggendo che il popolo francese, il

quale presto si annoia di ciò che dura troppo,

desiderava una nuova rappresentanza nazionale,

destinò la convocazione dei Collegi pel a 5 set-

tembre, e stabili, che i membri deir Assemblea

attuale non potevano far parte della successiva;

fece riprendere l’esercizio della sua autorità a

Luigi XVI , il quale accettò la Costituzione

detta del 1791 ;
e finalmente si sciolse. Il Pre-

sidente Thouret indirizzandosi al popolo disse :

/’ Assemblea costituente dichiara che la sua
missione è finita , e che in questo momento
termina le sue sedute.

La rivoluzione non terminò già collo sciogli-
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mento dell' Assemblea nazionale*, giacché lasciava

ì partiti più ardenti
,

e più infuriati di quel

che lo fossero prima. I Lameth coi principali

membri dell’ Assemblea detti del centro si erano

uniti alla Corte, ed avevano aperto il Club dei

Fogliami per opporsi « quello dei Giacobini.

Questi si agitavano violentemente, ed erano con-

dotti dai famosi demagoghi Petion
,

e Robe-
spierre

,
i quali sostenevano le proposizioni più

esagerate e feroci. Il grido generale dei Giaco-
bini era quello

;
non più re

;
grido che auda-

cemente era ripetuto in' lutti i luoghi ne’ quali

si raunavano
,

ed in tutte le scritture da loro

stese (i).

(i) Thicrs, Hiit. de la Reral., Tom. i. MigncI, Jfist.

de la Revol. Chap- 4- Mém. de Madame Campan. Tom.
2 , Mèm. du Marquit de Ferriere*^ Tom. a. Aiem. de
Bouillé

,
Recueil de divers ecrUs rélalifs a la Rev«l,

e*
1 *
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CAPO QUINTO.

Assemblea Nazionale Legislativa. Stalo delle fazioni.

— Foglianli. ~ Girondini. — Decreti contro gli K-
niigrati e contro il Clero. — Feto del Ile. — Princi-

. pii di guerra. — Ministero Girondiao. — Dumouriez
c Roland. — Dichiaranione di guerra all’Austria. ~
Sinistri avvenimenti nell’ esercito Francese. —• Campo
di riserva di ao,ooo uomini sotto Parigi. — Decreto
di esiglio contro i Preti non giurati. — del Re.— Caduta del Ministero Girondino. —• Tentativi del

partilo Costituzionale. — Tumulto del 3o giugno. —
Manifesto del Duca di Brunswicb.

A(] una Assemblea succedette subito 1 ' altra,

die apri le sue sedute il i ottobre del 1791 1

e si dichiarò subito y^ssemllea nazionale legis~

latina. Essendole solennemente presentato! dal-

r Archivista Camus
,

accompagnato da dodici

membri della cessala Assemblea ,
il libro della

Costituzione, tutti lo ricevettero in piedi, a te-

sta scoperta
,

ed in mezzo ai più grandi ap-

plausi. Sessanta membri dell’ Assemblea furono

mandati al Re per informarro che essa si era

costituita
,

ed essendo eglino dopo qualche in-

dugio stali accolti freddamente dal Re
,
T As-

semblea se ne vendicò abolendo i titoli di Sire

e di Maestà, ed ordinando, che per lo innanzi

il Re
,

quando fosse entrato nell’ Assemblea ,

sedesse sopra una sedia simile a quella del Pre-

sidente. Luigi XVI dal suo canto per sottrarsi

ad una tale umiliazione delibetò di non portarsi

al consesso
,

e di mandare i ministri ad aprire

la sessione legislativa. Pentita la Assemblea, ri-

vocò il decreto ingiurioso al Re, che subito com-
parve iu mezzo di essa

3
e riscosse grandi appla’asi.
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Il discorso del Re ebbe per primo oggetto la

pacificazione generale
, ed il rassodamento del

nuovo governo. «( Signori
,
aggiunse egli

,
ac-

ciocché lavori così importanti producano tutto

il bene che se ne dee sperare
,

bisogna che uti

armonìa costante, ed una confidenza inalterabile

regnino fra il

mici del nostro riposo cercano pur troppo di

disunirci
,
ma ci stringa vieppiù 1' amore della

patria , e V interesse pubblico ci renda insepa-

rabili 1 Cosi potrà esercitarsi senza ostacolo il

pubblico potere^ r amministrazione non sarà tor-

mentata da vani clamori
;

saranno ugualmente

protette le proprietà, e le opinioni individuali,

e non rimarrà più pretesto ad alcuno di vivere

lontano da un paese in cui tutte le leggi saranno

in vigore
,

e rispettati i diritti di tutti ».

Queste parole sisaggie e pacifiche divenivano

inutili per la violenza dei partiti, che agitavano

r Assemblea non solo e Parigi , ma tutta la

Francia. La maggior parte dei membri della

nuova Assemblea erano popolari , e dovevano

la loro elezione all' infiuenza attiva dei Club.

Fravi già un lato destro
, un sinistro

,
ed un

centro, come nell’ Assemblea Costituente, li de-

stro lato era composto da Costituzionali fermi

ed assoluti
,

che formavano il partito de’ Fo-
glianti. 1 suoi organi principali furono Dumas,
Kamond

,
Vaublane

,
Beugnot. Così per 1’ an-

damento naturale e progressivo della Rivoluzione

il lato sinistro della prima Assemblea doveva

divenire il destro della seconda. Questo partito

aveva relazione colia Corte per mezzo di Bar-

corpo legislativo ed il Re. I ne-
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nave, Duport , Alessandro Lameth
,
che ne e>

rano gli antichi capi. Il Club dei Foglianti ,

la cittadinanza, la guardia Nazionale, l'eser-

cito , ed il Direttorio del Dipartimento lo so>
'

slenevano.

Il lato sinistro delPAssemblea formava il par-

tito detto dei Girondini^ perchè vi si distingue-

vano principalmente i Deputati della Gironda.

Vergniaud ,
Guadet ,

Gensonné, ed Isnard di

Provenza si distinguevano alla testa di questo

partito. Brissot compilatore del giornale intito-

lato il Patriota , ed orator veemente non solo

sulla tribuna
,
ma anche nel Club dei Giaco-

bini
,
ne era il principaPdireltore

,
e Condor-

cet
,

celebre scrittore, vi rappresentava ad un
dipresso quella parte che Sieyes aveva rappre-

sentato nella prima Assemblea. Eranvi anche

in questa fazione uomini assai esagerali ed en-

tusiasti , come Dazile
,

Chabut
,

Merlin de

Tliionville
,
ed altri , che inferiori di ingegno

supera van gli altri colla violenza. Declamatori

forsennati
,

oscuri compagni della plebaglia, essi

firmarono il partito della il/on/a^na, allorquando

dopo la rovina del trono si separarono dalla Gi-
ronda. Essi erano sostenuti dal Club dei Gia-
cobini, in cui Robespierre aveva stabilito il suo

impero. Camillo Desmoulins , e Danton
,

che

colle sue forme atletiche, colla sua voce sonora

e colle passioni sue tutte popolari si faceva ve-

nerar dalla moltitudine
,

avevano stabilito un
nuovo Club più esaltato ancora di quello dei Gia-
cobini

, che si appellava dei Cordelieri. A loro

era unito il mercante di birra Santerre
,

che
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dominava nei sobborghi , ove sedeva la forza

popolare.

11 centro dell' Assemblea legislativa era mo«
derato al par di quello della Costituente, e senza

prevenzione votava ora per gli uni ora per gli

altri. Ma bentosto venne dominato dalla parte

sinistra
,
onde diventò spregevole

, e ricevette

il nome triviale e vergognoso di ventre. Gli e-

sagerati posti sui banchi più alti dell'Assemblea,

ed appunto per ciò detti la Montagna erano on-

nipossenti nei Club fra la infima plebe.

in questo stato di cose 1' emigrazione andava

sempre più crescendo; e la protesta dei due fra-

telli del Re, del principe di Condé, e del du-

ca di Borbone contro l' accettazione dell' atto

costituzionale fatta da Luigi XVI aveva prodotti

grandi effetti. Gli ulHziali abbandonavano gli

eserciti, i nobili le loro castella; ed interi reg-

gimetiti lasciavano i vessilli per irsene ad ar-

ruolarsi al di là delle frontiere. Gli emigrati si

erano uniti a Brusselles, a Worms, a Coblenza,

«d avevano riposte le loro maggiori speranze

nell' aiuto delle Corti straniere. La Svezia
,

la

Russia e la Spagna si erano dichiarate senza

esitare contro ie novità delia Francia
;

e la

Prussia aveva posti gli eserciti in istatodi guerra.

La divisione del Clero in Costituzionale , e

refrattario faceva nascere gravi tumulti nell' in-

terno della Francia. 1 Vescovi ed i sacerdoti

non giurati non \olevano che si amministrassero

i Sacramenti nelle chiese stesse dove celebravano

i Preti giurati; chiamavano questi intrusi; dichia-

ravano rei di peccato mortale coloro che eoa
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essi comunicavano
5

aggiungevano che quelli i

quali si facessero cungiungere in matrimonio dai

Curati Costituzionali o Giurati non erano legit-

timamente maritati
, e traevano la maledizione

sopra di sè
,
eisopra ì fìglinoli. Queste parole

producevano un grande eiietto nella Vandea prin-

cipalmente ,
ove il popolo affezionalo al Clero

ed alla INobilià si sollevava.

1 Girondini volevano che si procedesse con ri-

gore contro gli emigrati e contro il Clero dettò

refrattario. Distinguevano essi gli emigrali in tre

classi
;

la prima delle quali comprendeva i ca-

pi
,
ed alla testa dì essi si mettevano i due fra-

telli del Re
;

la seconda i pubblici magistrati
,

che abbandonavano i loro impieghi e la loro pa-

tria la terza i privati
,

che per timore o per

odio della Rivoluzione davano le spalle al loro

suolo nativo, senza però impugnar controdi esso

le armi. Brissot propose che si pubblicassero leggi

severissime contro le due prime classi, e si usasse

indulgenza verso la terza. Per ciò che riguar-

dava gli Ecclesiastici non giurati
,

volevano al-

cuni Girondini limitarsi ad una sorveglianza

più stretta , ed altri chiedevano che fossero esi-

gliati dai regno. <1 Ogni via di conciliazione
,

disse allora l’impetuoso Isnard, è ormai inutile.

Vi domando che cosa hanno fin qui prodótto

tanti reiterati perdoni;* I vostri nemici non hanno

fatto che aumentar la loro audacia in propor-

zione della vostra indulgenza
,

e non ristaranno

dal nuocervi
,

finché mancheranno di mezzi. È
d’ uopo che siamo o vincitori o viriti^ ecco ciò

che. dee accadere -, chiunque non vede queste
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grandi Terità
, è , come io penso

,
un cieco in

politica ».

I Costituzionali al contrario consideravano ogni

legge coattiva come arbitraria; dicevano che prip

ma di tutto era necessario 'rispettare la costituì

zione
;
che non si potevano prendere che misure

di cautela
;

che bastava porsi in difesa contro

gli emigrati; e che per punire i preti dissidenti

era d' uopo scoprir congiure da essi ordite. Ciò
non ostante 1' Assemblea alli 3o ottobre decretò

si intimasse al fratello primogenito del Re, Lui-
gi Stanislao Saverio, di rientrare in Francia

entro due mesi ,
altrimenti allo spirar di que-

sto termine si intendeva decaduto da' suoi diritti

alla Reggenza. Alli 9 novembre poi si decise

che i Francesi uniti al di là delle frontiere era-

no sospetti di congiura contro la patria, e che

se pel 1 gennaio 1792 fossero ancora uniti, sa-

rebbero trattati come nemici della Francia, di-

chiarati rei di morte in contumacia, e privi dei

beni che andrebbero a proiitio della nazione

senza pregiudizio però dei diritti delle loro mo-
gli

,
dei loro figliuoli

,
e dei loro legittimi cre-

ditori. Finalmente con un altro decreto si in-

timò agli Ecclesiastici di prestare il giuramento

civico sotto pena di essere privali delle loro pen-

sioni , e considerati come sospetti di ribellione.

II Re sanzionò il primo decreto riguardante

i principi Emigrati ma appose il Veto agli al-

tri due. Parlando della legge^contro il Clero che

non voleva prestare il .giuramento
,

disse che .ri

sarebbe pinUosto lasciato ammazzare .che san*

z/p/za/'/a.» Egli aveva già iuvitati in nome della
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tranquillità della Francia ,
dell’ attaccamento, e

dell’ obbedienza die gli dovevano come a fratello

ed a re ,
i principi emigrati a ritornare. Ma

quando si trattò di condannare la condotta de-

gli emigrati non volle aderire.

La Corte aspettava tempi migliori, si serviva

dei Foglianti contro i Girondini
,

sperava nei

potentati Europei, e nella destrezza dì Bertran-

do di Molleville ,
il quale dirigeva il consiglio

dei ministri
,
aveva eretto un Club Francese

,

di cui salariava i membri , comperava gli ap-

plausi delle tribune dell’ Assemblea
, e sperava

con questi mezzi di vincere la rivoluzione, e di

eludere i partiti. Avendo la Corte deliberato di

render nulla la Costituzione osservandola alla

lettera, credette di favorire contro i Costituzio-

nali la elezione di Petion al posto di J(Jaire
,

che Bailly aveva abbandonato. I Costituzionali

Avevano proposto e sostenuto La Fayette
,

il

quale aveva abbandonato il comando della guar-

dia nazionale. Ma la Begina istessa non volle

che fosse eletto, e disse a Bertrando di Molle-

ville : La Fayette non vuol essere Maire di

Parigi che per essere bentosto Maire di palazzo.

Si nominò pertanto Peiion, ed i Girondini trion-

farono per questa elezione. . >

Nò di ciò paghi accusarono il ministro degli

affari esteri Delessart di mettere in pericolo l’o-

nore e la sicurezza deila Nazione col sistema

de' suoi negoziati colle potenze straniere, colla

sua lentezza
,
e colla sua imperizia; perseguita-

rono il nrinistro della guerra Du Portai!, e quello

della marina Bertrando di Molleville perché non
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mettevano in ìstato di difesa nè le frontiere, nè

le coste; e chiesero al Re, che iutiniasse agli

Elettori di Treviri e di Magonza , ed al Ve-

scovo di Spira di sciogliere le unioni militari

degli emigrai!
,
che si facevano nei loro domi-

nii, e che facesse note le ferme intenzioni della

Francia alla Dieta dell'Impero riunita in Ratis-

Lona. Isiiard salito sulla tribuna col consueto

suo impeto sostenne queste proposizioni e disse;

« Innalziamoci in siflatta circostanza a tutta l'al-

tezza della nostra missione
;

parliamo ai mini*

stri
,

al Re ,
all'Europa intera colla fermezza

che ci conviene
;
diciamo ai nostri ministri che

finora la Nazione non è molto contenta della loro

condotta; che ormai essi non hanno da scegliere

che fra la pubblica riconoscenza
,

e la vendetta

delle leggi; e che sotto la parola responsabilità

noi intendiamo la morie. Diciamo al Re che il

suo interesse è di difendere la Costituzione , e

che non regna se non pel popolo, e perchè vuole

il popolo
;
che la Nazione è a lui sovrana

,
e

la legge superiore. Diciamo all' Europa, che se

il popolo Francese snuda il ferro getterà via il

fodero
,
e che non andrà a cercarlo se non co-

ronato dagli allori della vittoria ».

L'Assemblea adottò la proposizione, e spedi'

alcuni deputati al Re per indurlo a far cessare

gli apparecchi ostili degli emigrali , ed a mi-

nacciare la guerra a que' principi che li soste-

nessero. Il Re pertossi alcuni giorni dopo al-

r Assemblea
,
ed in mezzo agli applausi, disse

che farebbe intimare all' Elettore di Treviri ,

ed agli altri principi di far cessare tutte le di*
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Sposizioni ostili degli emigrati nei loro dominii;

e scriverebbe all’ Imperatore per impegnarlo co-

me capo dell’impero ad interporre la sua auto-

rità , onde allontanar le disgrazie die una osti-

nazione più prolungata di^ alcuni membri del

corpo Germanico potrebbe produrre. « Se que-

ste dichiarazioni
,
soggiunse

,
non sono ascolta-

te
,

allora., o signori
,

non mi resterà che di

proporre la guerra
;

la guerra die un popolo
,

il quale ha solennemente rinunciato alle conqui-

ste , non fa mai senza necessità
;
ma che una

nazione generosa e libera sa intraprendere quan-

do la sua propria sicurezza e il suo onore la

comandano ».

' Le intimazioni del Re ai principi dell’ im-

pero furono accompagnate da preparativi milita-

ri, che si fecero dal ministro della guerra Nai-
bonne, che apparteneva al partito dei Foglianti,

Attivo e vago di distinguersi Narbonne fece co-

noscere all’Assemblea i mezzi con cui si poteva

dar forza alle inchieste che si facevano agli E-
iettori. Centocinquantamila uomini dovevano es-

sere uniti sul Reno , e tre generali li doveano

capitanare
;

cioè Lukner
,
Rochambeau

,
e La

Fayette. Aggiunse che egli andava a visitar'le

frontiere, ad assicurarsi delle fortezze, ed a pre-

parare tutti i mezzi di difesa. L’ Assemblea dal

suo canto diede- il voto, perchè si raccogli essero

venti milioni onde supplire alle spese della guer-

ra; ed essendo spirato il termine precedentemente

assegnato a Monsicur per rientrare nel regno lo

dichiarò decacluto dal suo diritto alla Reggenza,
e pose in istato di accusa il Conte di Artois

,
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eJ il principe di Conde
,

ai quali

questrati i beni.

L’ Elellore di Treviri sentendosi debole itr

confronto della Francia promise di dissipare le

unioni militari degli Emigrati; ma l’ Imperatore

ordinò al Maresciallo di Beiuler di difendere

r Elellore se fosse attaccato, e di eseguire i de-

creti della Dieta di Hatisbona, la quale voleva -

la reintegrazione dei princìpi die avevano i pos-

sessi feudali in Alsazia
,
e non permetteva che

ricevessero un compenso in danari. Il Principe

di Kaunitz d’altronde aveva dichiarato essere le-

gittima la lega dei sovrani uniti per la sicurez-

za , e per 1’ onore delle corone.

Alli 17 gennaio del 1792 1 ’ Assemblea decre-

tò, che il Re chiedesse all’ Imperatore una spie-

gazione chiara e precisa sulle sue disposizioni in-

torno alla Francia. Nel tempo stesso i Giron-

dini diedero nuovi assalti al ministero, e decla-

marono contro la incapacità di Delessart, e gli

intrighi di Bertrando di Molleville. Questi ebbe

la destrezza di giustificarsi; ma quegli fu tratto

innanzi alla Corte di Orleans
,

a cui si era dato

l’incarico di giudicare dei. delitti di stato.

Pieno il Re di corruccio nel vedere così mal-

trattati i suoi ministri non trovò altro scampo

che quello di scegliérne altri dal partito vitto-

rioso
;

onde Lacoste fu chiamato al ministero

della marina
,
Claviere a quello delle finanze ,•

Duronthon a quel della giustizia
,
Grave ( cui

‘

bentosto venne sostituito Servan) a quello'della

guerra
, Dumouriez a quel degli aflfari esteri

,

e Roland a quello dell' interno.
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Infra questi ministri si distinguevano princi-

paluieiile i due ultimi. Dumuuriez
,
die aveva

ormai cìnqiiant' anni
,

era fino a quesf epoca

vissuto nell’ intrigo; cortigiano prima del 1789,
Costituzionale sotto la prima assemblea, Giron-

dino sotto la seconda
,

Giacobino poscia sotto

]a repubblica , egli fu appellato il personaggio

del tempo. Di carattere ardito
,

di instancabile

attività, di grande prontezza di spirilo, egli era

jiato fatto per trattare gli affari e le armi
;

se

non che era talvolta rischioso , incostante
,

e

privo di ogni convinzione politica. Roland al

contrario era di maniere semplici
,

di costumi

austeri
,

e di opinioni sicure ; non era atto ai

tumulti ed alle lotte dei partiti, perché poco co-

nosceva gli uomini, ma era sostenuto dall’ atti-

vità , dalla previdenza
,

e dagli intrighi della

moglie , che dominava colla sua bellezza e col

suo ingegno il partito della Gironda.

Il nuovo ministero fu chiamato^ dalla Corte

dei Sanculotti
,

che italianamente parlando si

sarebbe detto degli sbracati. La prima volta che

Roland si presentò alle Tuillerie coi lacciuoli

alle scarpe e col cappello tondo, il Maestro delle

Cerimonie ricusò di farlo passare , ed essendovi

obbligato y disse , rivolgendosi a Dumouriez, ed

additando Roland ; OA, Signore senza Jìbhie

alle scarpe I — .dh
,
Signore , rispose fredda-

mente Dumouriez
,

tutto è perduto.

I primi pensieri dei nuovi 'ministri furono ri-

volti alla guerra
, che ormai riusciva inevitabi-

le. Leopoldo 11 era morto
;
ed il Re Gustavo

di Svezia, che doveva essere il capo della spe-
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dizione contro Francia, era caduto sotto i colpi

di un congiurato in mezzo ad una festa. Que>
st’ assassinio venne attribuito ai Giacobini

j ma
sembra ormai certo che esso sia stato commesso
dalla nobiltà umiliata da Gustavo nell’ ultima
rivoluzione della Svezia. Il giovane successore

di Leopoldo
,
Francesco II

,
re di Boemia

,
e.

d’ Ungheria
,
ed eletto poco dopo Imperatore

,

SI mostrava deciso a romperla colla Francia, ed
incaricava il Barone di Cobentzei di rispondere
che r Austria non si sarebbe mai ritirata dalle

cond:zioni imposte. L'ultimatum pertanto della

Corte di Vienna esigeva il ristabilimento della

Monarchia sulle basi della seduta reale del 2Ì
giugno del 1789, e la restituzione de’ suoi beni
al Clero

,
delle terre dell’ Alsazia con tutti gli

annessi diritti ai Principi Tedeschi ,
e di Avi-

gnone
,
e del Contado Venosino al Papa. Rice-

vuto quest’ Ultimato Luigi XVI si presentò alli

20 aprile del 1792 all’Assemblea accompagnato
da tutti i suoi ministri. « Io vengo , disse

,
o

Signori, in mezzo al consesso nazionale per una
dei più importanti oggetti

,
che debbono occu-

pare l’ attenzione dei rappresentanti della Nazio-
ne. Il mio ministro degli affari esteri,.vi leggerà
la relazione

, che ha fatto al mio consiglio sul

nostro stato politico ».

Dumouriez espose le condizioni dell’ Ultimato
di Vienna, e concluse, che era necessario il far

guerra all’Austria. Allora Luigi XVI con voce
un po’ alterata

( il che mostrava essere egli in-,

dotto suo malgrado a dar questo passo ) sog-
giunse. « Voi avete inteso

,
o Signori

,
il ri-»
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«ultamente dei negoziali ,
che si tennero colla

Corte di Vienna. Le conclusioni del ministro

sono conformi al parere unanime dei membn del

mio consiglio; ed io stesso le ho adottate. Con-

formi pure esse sono al voto più volte manife-

statomi daU’Assemblea nazionale, ed ai sentimenti

che mi hanno testificati in grandissimo numero

i cittadini delle diverse parti del regno. Tutti

preferiscono là guerra al vedere più lungamente

oltraggiata la dignità del popolo Francese , e

minacciata la sicurezza nazionale. Io ho dovuto

esaurir prima tutti i mezzi, con cui conservare

la pace. Vengo ora
,
secondo la Costituzione ,

a proporre all’ Assemblea la guerra contro il Re

d’Ungheria e di Boemia. Le parole del Re fu-

rono accompagnate da alcuni applausi , ma

r importanza della decisione rendette tutti gli

animi cupi e taciturni. Partito il re si tenne una

seduta straordinaria la sera, in cui fu deliberata

la guerra
,
che durò poi la quarta parte di un

secolo circa
,

e cangiò 1’ aspetto di tutta la

Europa. ,

Si fecero i preparativi della guerra con grande

ardore in tutta la Francia. ì^a vasta frontiera

da Dunkerque infino ad Uninga fu occupata da

tre eserciti. Quello del settentrione in sulla si-

nistra ,
composto da quarantamila fanti , e da

Ottomila cavalli
,

si estendeva da Dunkerque a

Filippeville
,
ed era capitanato dal Marescialto

di Rochambeau ;
e quello del centro condotto

da La Fayette, e composto da quarantacinque-

mila uomini a piedi
,

e da settemila cavalieri

era stanziato da Filippeville fino alle linee di
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\Velssemhourg. Finalmente 1 ’ esercito del Reno,
elle era formalo da trentacinquemila uomini, e

da ottomila cavalli era capitanato dal Maresciallo

Lukner
,
ed occupava il territorio posto tra le

linee di Weissembourg, e Basilea. La frontiera

delle Alpi e de’ Pirenei era difesa dal generale

Montesquiuu
,

il quale comandava ad un eser«

cito multo meno considerabile.

Dumouriez aveva formato un vasto progetto

militare ,
in cui si comprendeva la guerra of*

fensiva, e difensiva, in tutte quelle parti in cui

la Francia si estende infino a’ suoi confini natu»

rali, cioè al Reno
, alle Alpi

, ai Pirenei, al

mare , egli voleva limitarsi alla difensiva
;
ma

nei Paesi Bassi ove il territorio Francese non
giungeva al Reno, nella Savoja in cui non ar*

rivava fino alle Alpi voleva che subito si attac-

casse , e dopo che le truppe avessero toccati i

confini naturali ripigliassero la difensiva. Fgli

supponeva che quegli abitanti del Belgio, i quali

nel 1790 avevano tentato di sottrarsi alla obbe-

dienza deir Austria avrebbero favoriti gli assalti

dei Francesi.

Posti questi principii si combinò la invasione

da tre parti. 1 due generali Dillon
, e Biron ,

che comandavano in Fiandra sotto Rocliambeau

ricevettero T ordine di portarsi, l’uno con quat-
'

tremila uomini da Lilla sopra Touniai, e l’al-

tro con diecimila da Valenciennes a Mons. Nel
tempo stesso La Fayelte dovea partire con una
parte del suo esercito da Metz e dirigersi sopra

Namur a marcie sforzate. Ma appena Dilìou

ebbe passata la frontiera ed incoutrato il nemi-
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co ,
che un panico terrore invase le sue truppe,

Gridavasi da tutte le parti ; noi siamo traditi^

si salvi chi può. Dillon con alcuni uflìziali ven-

ne ucciso dai soldati
,
e dal popolo di Lilla

;

ed il bagaglio cadde in maiio del nemico.

La Fayette giuntò a Bouvines dopo di avere

superati molti ostacoli ,
riseppe gli avvenimenti

di Lilla e di Valenciennes^ e non trovò miglior

partito di quello di ritirarsi. Rochambeau dal

suo canto lagnossi del precipizio e dell’ inesat-

tezza degli ordini
,
che gli erano stati dati , e

dicendo che non voleva più restare un oggetto

passivo obbligato di rappresentare a talento dei

ministri una parte di cui avrebbe dovuto avere

La direzione
,

cercò la sua licenza, e depose il

comando. L’ esercito allora fu diviso in due co-

mandi generali
, di cui 1’ uno venne affidato a

La Fayette
,
che si estese dal mare aLongwy,

e r altro a Lukner, che dirigeva le truppe dalla

Mosella al monte Giura.

Queste calamità accrebbero la discordia tra i

Foglianti , ed i Girondini. Dumouriez venne

accusato di tradimento
j
quasiché egli fosse folle

a segno di mandar a vuoto un progetto fatto da

lui medesimo. Il ministero dal suo canto ne

dava la colpa ai generali
\
ed i Giacobini ac-

cusavano i Controrivoluzionarii di aver cagionata

a bella posta quella sconfitta, onde aprir l’adito

agli emigrati
,
ed alle truppe della Confedera-

zione di marciare alla volta di Pa ligi. Si cre-

dette altresì che la Corte fosse d’ accordo cogli

alleati
,
perchè aveva accresciuta la guardia del

Re da ottocento fino a seimila uomini quasi
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tutti avversi alla rivoluzione. Denunziossi anche
sotto il nome di Comitato Austriaco un comi-
tato segreto , di cui non si potè giammai pro-

vare la esistenza.

L’Assemblea legislativa si appigliò allora a
misure dettate dallo spirito di parte. Si dichiarò

permanente; licenziò la guardia assoldata dal Re;
pubblicò un decreto di esigilo contro i Preti non
giurati

;
cominciò ad arruolare i plebei arman-

doli di picche
;

e sulla proposizione del mini-

stro della guerra Servan ordinò che si formasse

un campo di ventimila uomini sotto Parigi. I

Costituzionali riclamarono principalmente contro

quest' ultimo decreto
,
dicendo che i ventimila

uomini erano chiamati contro il trono e contro

la guardia nazionale. 11 Re dal suo canto ne-

gava di sanzionare i due decreti del campo sotto

Parigi
, e dell’ esigilo dei sacerdoti non giurati;

mostrandosi deciso a non fare verun' altra con-

cessione in materie religiose. Allora Roland
scrisse a Luigi XVI quella famosa lettera (che
lesse poi arditamente al suo cospetto) onde esor-

tarlo a farsi re della Rivoluzione.

Una siffatta lettera esacerbò sempre più Lui-
gi XVI

,
il quale aveva già deciso di troncare

ogni relazione coi Girondini. Dumouriez lo e-

sortava a licenziare i tre ministri Roland, Ser-

van
, e Claviere

,
ed a sanzionare nello stesso

tempo i due decreti del Campo di Parigi, e del-

r esiglio degli Ecclesiastici. — « Dobbiamo noi,

gli dissero un giorno il Re e la Regina, soffrir

più a lungo r insolenza di questi tre ministri?—

No
,

rispose Dumouriez. — Vi incaricate voi

St. di Fr. T. XV

L

4
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<3i liberarcene ? ripigli^) il Re. — Sì, o Sire
,

soggiunse il Ministro; ma per riuscirvi bisogna

che V. M. consenta ad una condizione, lo ho

perduta T aura popolare
,

e sono per perderla

sempre più licenziando tre colleghi
, che sono

capi , o membri di una possente fazione. Non
Iiavvi che un mezzo con cui persuadere al po-

polo
,
che essi non sono licenziati a motivo del

loro patriottismo. — E qual è questo mezzo? do-

mandò il Re. — È di sanzionare i due decre-

ti
,

soggiunse Dumouriez. —• La condizione
,

sciamò la Regina
,

è troppo dura. — I venti-

mila uomini ( continuò il Ministro )
non sono

per nulla formidabili
; il decreto non indica il

luogo ,
in cui si debbono porre a campo : si

potrebbero spedire a Soissons
;
quivi si occupe-

rebbero continuamente in esercizi! militari, e si

incamminerebbero poscia appoco appoco verso

r esercito
,
allorché se ne avrebbe d’ uopo. —

Ma in questo caso ,
lo interruppe il Re

,
biso-

gna che voi siate ministro della guerra. — Mal-

grado della risponsabilità io vi consento ,
ripi-

gliò Dumouriez; ma fa d’ uopo 'che V. M. san-

zioni il decreto contro il Clero ;
io non posso

prestarle i miei servigi che a questo patto : il

decreto lungi dal nuocere agli Ecclesiastici li

sottrarrà ai furori del popolo. Bisognava che

V. M. si opponesse al primo decreto dell’ As-

semblea Costituente , che ordinava il giuramen-

to
;
ora essa non può più ritirarsi. — Io ebbi

il torto allora, sciamò Luigi XVI, e non debbo

pormi un’altra volta dalla parte del torto ». La
Regina si uni al ministro per pregare 1’ augusto
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consorte a cedere in questa parte
5 ed il Re

parve per un istante esserne persuaso. Ma de-

pose i ministri Servan
,

Claviere , e Roland
5

e negò la sanzione al decreto contro gli Eccle»

siastici
,
ed a quello in cui si stabiliva di porre

un campo vicino a Parigi.

Mentre i nuovi ministri entravano in carica

Roland si presentava all’ Assemblea , e vi leg-

geva la lettera scritta al Re
,

che era stato il

motivo della sua deposizione. Avendo egli pro-

messo al Re di tener segreta la lettera, era con-

dotta ben poco generosa il leggerla pubblicamente.

Jj Assemblea ordinò che fosse stampata e spe-

dita ai dipartimenti : nè di ciò paga dichiarò

che i tre ministri caduti in disgrazia portavan

seco la confidenza della Nazione. Ciò non ostan-

te
,

Dumouriez si presentò animosamente alla

tribuna col suo novello titolo di ministro della

guerra
5
parlò in mezzo al silenzio dei Foglianiiy

ed ai fibchii dei Giacobini
;
ed avendogli detto

un deputato : voi sarete sottoposto alla Corte

d' Orleans ; — tanto meglio
,

rispose
,

io vi

prenderò dei bagni e del latte
,
di cui ho bi-

sogno , c mi riposerò,

11 Re dal 'suo canto dopo di avere scelti dal

partito dei Foglianti i ministri ( Chambounas
per gli affari esteri, Terrier di Mont-Ciel per

1 interno, Beaulieu per le finanze, Lajard per

la guerra
)

rimase dieci giorni senza nemmeno
proferire una parola

,
neppur nel grembo della

sua famiglia. Avendo prima abbandonati i Fo-
glianti per attaccarsi ai Girondini , indi lasciati

questi per unirsi di nuovo a quelli , egli non
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aveva più speranza che nelle forze straniere
5

onde spedi MalIet-du-Pan nella Germania con

istruzioni scritte di sua propria mano. In esse

egli raccomandava ai sovrani dì avanzarsi con

cautela
,

di trattare con tutti i riguardi gli abi-

tanti delle provincie per le quali passavano , e

di farsi precedere da un manifesto, in cui mo-

strassero. le loro intenzioni pacifiche e concilia-

trici.

Duraouriez crasi portato all’ esercito col de-

siderio , come egli disse all’ Assemblea
,
che un

colpo di cannone unisse tutte le opinioni sul

suo conto. La Fayette
, che pur trovavasi ne-

gli accampamenti
,

vedendo scavate le fonda-

menta del trono
,

e minacciata la Costituzio-

ne ,
fece un ultimo sforzo per reprimere i Club,

per rassodare 1’ ordine legale
,

e per conservare

al Re il suo potere. Dal campo di Maubeuge
scrisse alli 20 giugno del 179^ una lettera al-

r Assemblea
,

in cui accusava la fazione dei

Giacobini come causa di tutti i mali ,
chiede-

va la fine dell’ influenza dei Club
, la indepen-

denza e la stabilità del trono Costituzionale
,

ed assicurava il Consesso legislativo in nome

di sè
,

deU’esercito
,

di tutti gli amici della li-

bertà di non prendere per la pubblica salvezza

che misure permesse dalla legge. Fatto un qua-

tli’o dello stato della Francia
,
diceva

,
che essa

era posta fra due sorta di nemici
,

interni
,
ed

esterni, d Bisóena
^ 0

In
; ma voi non

non sarete costituzionali , e giusti . . . Girate

gli sguardi intorno a voi . . . Potete forse dis-

dislruggere gli uni c gli al-

avrete il potere di farlo se
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simulare a voi stessi
,

che una setta ( e per

ischivave ogni denominazione ambigua ) che la

fazione dei Giacobini ha cagionati tutti i disor-

dini ? K pur dessa che io altamente accuso. Or-
dinata come un impero a parte nella sua metro-

poli e nelle sue ajjiliazioni
,
ciecamente diretta

da alcuni capi ambiziosi
,

questa setta forma

un corpo distinto in mezzo al popolo Francese,

di cui essa usurpa i poteri soggiogando i suoi

rappresentanti
,
ed i suoi deputati. Quivi nelle

sedute pubbliche T amore delle leggi si appella

Aristocrazia , e la loro violazione patriottismo.

. . . Il regno dei Club annichilato da voi dia

luogo al regno della legge
;

alle loro usurpazio-

ni si sostituisca l’esercizio fermo ed indepenJen-

te delle autorità costituite
, alle loro massime

disordinate
, i veri principi! della libertà

,
al

lor furore delirante
,

il coraggio calmato e co-

stante di una nazione che conosce i suoi dirit-

ti ,
e li difende

;
finalmente ' alle combinazioni

settarie i veri interessi della pàtria
,
che in que-

sti momenti di pericolo dee unire tutti coloro

pe’ quali la sua servitù e rovina non sono og-

getti di un atroce godimento
,

e di un’ infame

speculazione >».

La generosa lettera di La Fayette non fece

che irritare sempre più gli spiriti
,

e disporre

i più arditi demagoghi alle fazioni più sangui-

nose Robespierre continuava a dominare rvel

Club dei Giacobini , Danton in quello dei Cor-

delieri. I Club
,

la Municipalità
,

e le Sezioni

comprendevano molti uomini che per 1’ esagera-

zione del loro carattere e delle* loro opinioni
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erano pronti a tutto imprendere
,
come Sergent,

e Panìs. Nei sobborghi si osservavano molti ca-

pi di battaglione
,

clie si erano rendati for-

midabili. 11 principale infra di essi era il fab-

bricante di birra nomato Santerre. Colla sua

statura
,

colla sua voce ,
e con una certa faci-

lità di linguaggio piaceva al popolo , ed aveva

acquistato il dominio del sobborgo S. Antonio,

di cui comandava il battaglione. Nei concilia-

boli che si tenevano in questi sobborghi si uni-

vano il giornalista Caria
,
un certo Alessandro

comandante del sobborgo San-Marceau
,
Four-

nier soprannomato T Americano, il beccajo Le-
gendre

,
Rossignol lavorante di un orefice

,
e

molti altri
,
che per le loro relazioni Colla ple-

baglia la concitavano in tutti i sobborghi. S' ag-

giungevano ad istigare la moltitudine il Depu-
tato Chabot

,
ex-cappuccino

,
Goucbon

,
ed il

Marchese di Saini Hurugues , i quali prepara-

vano un atto rivoluzionario simile a quello
,
che

era tornato vano nel Campo di Marte.

Approssimavasi il 20 giugno , anniversario

del giuramento dato nella sala del giuoco della

Palla. Sotto il pretesto di celebrare una festa

civica
,

e di piantare un albero in onore della

libertà
,

partì quello stesso giorno dal sobborgo

di S. Antonio una moltitudine di circa ottomi-

la uomini
, e si diresse verso la Assemblea >

che ne fu avvertita dal sindaco Roederer
;
ma

troppo tardi
,
perchè già i suoi capi erano giunti

alla porta della sala
,

e chiedevano altamente

di presentare una petizione
,

e di passare in

prostra
,
o difilali innanzi al Consesso, Sursero
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allora violenti dibattiti tra il lato destro
,
che

non voleva ricevere petizioni da uomini arma-
ti

, ed il sinistro.
,
che le voleva ammettere. Fi-*

nai mente si vide la necessità di esaudire i de-

' siderii di un popolo armato
,

Tiolento
,
che an-

dava sempre crescendo
,

ed era secondato da

molti deputati. I capi sono ricevuti
,

tengono

un linguaggio minaccioso
,

e presentano una pe-

tizione concepita in que’ termini violenti ed au-

daci che erano proprii di tutte le scritture po-

polari di questi tempi. « Il popolo è pronto
;

non aspetta che voi
j

egli è disposto a giovarsi

dei grandi mezzi per eseguire 1’ articolo 2 della

dichiarazione dei diritti
,

resistenza all' oppres-

sione . . .
Quei pochi infra di voi

,
che non

si uuiscono ai sentimenti vostri c nostri
,
pur-

ghino la terra della libertà
,

e se ne vadano

a Coblentz . . . Cercate la causa dei mali che

ci minacciano
;

se essa deriva dal potere esecu-

tivo
,

sia esso annichilato ».

Il Presidente dopo di aver promessa la vigi-

lanza dei Rappresentanti del popolo , e racco-

mandato la obbedienza alle leggi accordò in no-

me deir Assemblea alla moltitudine di passar

difilata nella sala. Le porte si aprirono , e

trentamila persone
, che di mano in mano pas'-

sarono
,
diedero uno spettacolo tremendo ai de-

putati. Enormi tavole
,

su cui si leggeva la

dichiarazione dei diritti
,
precedevano la marcia;

uomini , donne
,

fanciulli danzavano intorno a

queste tavole portando ulivi e picche , cioè pace

o guerra : ripetevano a coro il formidabile ri-

tornello Sa ira : apparivano operai ,
mendichi,
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e uomini di tutte le classi armati di aste , di

cattivi fucili
,
di sciabole

, e di grossi bastoni
,

che terminavano con una punta di ferro : San-

terre
,

e Saint-Hurugues marciavano colla scia-

bola nuda avvicinata alla loro testa
:
procede-

vano i battaglioni della guardia nazionale in

buon ordine per raffrenare la tumultuante mol-

titudine colla loro presenza : seguivano di nuo-

vo donne ed armati con banderuole fluttuanti
,

su cui era scritto o costituzione o morte : alcu-

ne brache lacere erano sollevate in aria fra le

grida : vivano i sanculotti : finalmente un se-

gnale atroce venne ad aggiungere la ferocia alla

stranezza dello, spettacolo. In cima ad una picca

si portava un cuore di vitello con questa iscri-

zione : cuore aristocratico. Il dolore e 1’ in-

degnazione scoppiarono a questa vista , e subito

lo spaventoso emblema disparve per ricomparire

bentosto alle porte delle Tuillerie. Gli applausi

delle tribune , le grida incondite del popolo ch,e

attraversava la sala, i suoi canti civici
,

il con-

fuso suo rombazzo
,

il silenzio pieno di ansietà

deir Assemblea formavano una scena stranissima,

^ piena di timore e di afflizione per quegli stessi

deputati che avevano istigata la folla ad accor-

rere.

Uscita dall' Assemblea la moltitudine si diresse

.verso il palazzo del Re , il quale ordinò che

fossero aperte le porte esterne
,

ossia i cancelli

del giardino delle Tuillerie. Il popolo si preci-

pitò allora nell' interno dèlia reggia gridando :

abbasso il Veto
;

vivano i sanculotti. Mentre
a colpi di accetta si spezzavano le porte degli
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appartamenti reali
, Luigi XVI ordinò die fos-

sero/aperte; e presentossi alla moltitudine sire-

nata dicendo : eccomi. L’ onda popolare arre-

stossi per un istante fila sua presenza
\
ma quelli

che erano ai di fuori
,

e che non potevano es-

sere ritenuti dal cospetto del Re si spingevano

sempre innanzi. Il Monarca si era con molta

prudenza ricoverato nello scavo di una finestra.

Egli non mostrò mai un maggiore coraggio
,
uè

una più verace grandezza
, che in questa deplo-

rabile giornata. Cinto dalle guardie nazionali
,

che gli servivano di propugnacolo contro la mol-
titudine

,
montò sopra una sedia posta sur una

tavola
,
perchè più liberamente potesse respira-

re
,
ed essere veduto dal popolo

,
conservò un

contegno tranquillo e fermo
,

e rispose al bec-

caio Legendre, che gli domandò la sanzione dei

due decreti' : non è questo nè il luogo , nè il

momento di ottenerlo da mc', farò tutto quello

che la Costituzione esigerà. Questa resistenza

produsse il suo efl'etto
,

e si udirono bentosto

le grida : vwa la Nazione. — Sì
,
vi^a la na-

zione rispose Luigi XVI: io sono il miglio-

re suo amico. — Ebbene mostratelo
,

gli disse

uno de' piu faziosi presentandogli un berretto

rosso in sulla cima di una picca. Un rifiuto sa-

rebbe stato pericoloso
;

e certamente la dignità

del Re non consisteva nel farsi scannare respin-

gendo un vano segno
, ma bensì

,
come egli fe-

ce ,
nel sostenere con fermezza T assalto della

moltitudine. Pose adunque il berretto sulla te-

sta
,

e fu applaudito.

Pochi momeuù dopo un manifatturiere mez-
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20 ubbriaco , che teneva nelle mani un bicchie*

re ed una bottiglia , oflii al Re da bere
;
ed

egli quantunque temesse di essere avvelenato
,

bevette senza alcuna incertezza
, e riscosse nuo-

'vi applausi. Brano intanto accorsi alcuni depu-

tati deir Assemblea per proteggere il Re
,
per

parlare al popolo , e per impor termine a sì

scandalose scene. La Regina accorsa col figliuo-

lo in braccio vedeva la folla che si urtava in

passando
;
essendole presentato un berretto rosso

10 aveva posto sul capo del Delfino. Santerre la

incoraggiava
,

e le ripeteva il consueto motto :

Madama vi ingannano. Finalmente giunse il

' Maire Pétion
,

salì sopra una sedia
,
aringo il

popolo
,

lo invitò a ritirarsi senza tumulto
, ed

11 popolo obbedì. Il palazzo reale fu sgombro
alle sette ore della sera.

Il Re
,

la Regina
,

e tutta la famiglia si unì*

Tono versando un torrente di lagrime. Giunsero

nuovi deputati dell’ Assemblea
j

e la Regina per-

^correndo con essi il palazzo loro mostrò le porle

atterrate, e le suppellettili infrante, e si dolse

amaramente per tanti oltraggi. Vedendo die

Merlin di Thionville, uno dei deputati, ed ar-

dentissimo Giacobino
,
versava alcune lagrime.

oi piangete
,

gli disse ella
,

nel vedere il Re
colla sua famiglia iratiaio sì crudelmente da
un popolo

,
che egli ha sempre voluto rendere

felice. Allora il Giacobino gli rispose villana-

mente : Ben è vero
,
Madama

,
che io piango

sulle sventure di una donna avvenente ,
sensi-

bile
,

c madre diJamiglia
;
ma non vi ingan-

nate
j

nessuna delle mie lagrime scorre pel
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' JRe , e per la Regina *, giacché io odio c re

e regine.

La giornata del 20 giugno desiò la univer-

sale indegnaziune non solo tra i cortigiani
,
ma

anche fra i Costituzionali. Si era turpemente

violato il domicilio del Re
,

si era oltraggiata la

dignità di Luigi XVI
,

si era illegalmente pre-

sentata una petizione in mezzo alle violenze del-

la moltitudine
,
ed all' apparato delle armi. 11

partilo popolare venne incolpato di tutti questi

'disordini
3
ed i Costituzionali ripigliarono la su-

periorità di un partito offeso e dominante. Si

volevano sottoporre ad un processo Petion 3Iai-
re di Parigi

,
-e Manuel Procuratore della Co-

mune per aver favoreggialo colla loro inerzia il

tumulto. La guardia nazionale offriva a Lui-

gi XVI di star sempre unita intorno alla sua

persona : il duca della Rocliefoucault Liancourt,

che comandava a Rouen
,

si esibì a condurlo

in mezzo alle sue truppe
,
che gli erano affe-

zionale
5
La Fayette gli propose di condurlo a

Compiegne e di porlo alla testa del suo eserci-

to. Ma il Monarca ricusò tutte queste offerte
,

pensando forse che i demagoghi sarebbero di-

sconfortati dal tentar novità riflettendo al nes-

sun esito dell’ ultimo tumulto.

La Fayette fece allora un estremo sforzo per

difendere il trono e la Costituzione. Dopo di

aver provveduto al comando del suo esercito, e

raccolti molti indirizzi contro gli ultimi avve-

nimenti si incamminò alla volta di Parigi
,

e

presentossi all’ Assemblea il giorno 28 di giu-

gno. « Signori
,

disse egli
,

io debbo a prima
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giunta assicurarvi ,
che dopo le disposizioni pre-

se col Maresciallo Lukner la mia presenza non

mette per nessun conto in pericolo nè il suc-

cesso delle nostre armi
, nè la sicurezza deH’e-

selcilo che io ho T onore di capitanare ». Sup-

plicò poscia r Assemblea a punire i capi del

tumulto del 20 giugno
;

a distruggere la setta

Giacobinica
,

che usurpava la sovranità nazio-

nale
,
ed i cui pubblici dibattiti non lasciavano

alcun dubbio sull' atrocità de' suoi disegni
;

fi-

nalmente a far rispettare le autorità ,
ed a dare

agli eserciti la sicurezza
,

che la Costituzione

non sarà violata al di dentro ,
mentre essi ver-

sano il loro sangue per difenderla al di fuori.

Il Presidente invitò La Fayette a seder nel

consesso
;
ma il Deputato Guadet sorse a do-

mandare
,

se i nemici ecano vinti
, se la patria

era liberata
,

poiché il ge'nerale si trovava in

Parigi. La Fayette risponde che no; e Guadet
soggiunge

,
che egli viola la Costituzione facen-

dosi organo di un esercito inetto a deliberar le-

galmente
,

e che ha mancato alla gerarchia dei

poteri militari venendo a Parigi senza la per-

missione del ministro della guerra. Alzasi allo-

ra Ramond per rispondere a Guadet
,
e comin-

cia dall’ osservare che secondo le circostanze si

varia assai sulla interpretazione delie leggi. « Non
eravamo stati mai

,
disse egli

,
così scrupolosi

sulla esistenza del diritto di petizione
,
quando

di recente una folla armata si presentò
, e non

le si chiese quale fosse la sua missione
;

non le

si rimproverò di violare coll’apparecchio dell’ ar-

mi la independenza deli’ Assemblea. E quando
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La Fayelte , die mercè la costante sua condot-

ta è per r America e per T Europa lo stendar-

do della libertà ,
si presenta , subito si sveglia

il sospetto ? » Propone poscia T oratore
, che

la petizione del generale sia sottoposta ad una

straordinaria commissione
,

affinchè fosse esami-

nata non già la condotta di La Fayette , ma
la «ua petizione medesima. Dopo un grave tu-

multo y e lunghi dibattiti il partito di Ramond
fu vinto.

La Fayelte allora concepì il disegno di gio-

varsi della guardia nazionale
,

che gli era già

da lungo tempo affezionata
,
per chiudere i Club,

per disperdere i Giacobini
,
per restituire a Lui-

gi XVI tutta la autorità che la legge gli con-

feriva
,

e per rassodare la costituzione. Ma la

Corte non secondò i suoi disegni
,

perché te-

meva il trionfo dei Costituzionali. Accolto con

freddezza dal Re e dalla Regina La Fayette

senti la più profonda afflizione, ma non si avvi-

lì
j

anzi deliberò arditamente di raccogliere i

suoi partigiani
,

di andar con essi ad espellere

dalla loro sala i Giacobini ,
e di murarne le^

porte. Pochi partigiani accorsero
,

quantunque

fosse facile il trionfo sul partito rivoluzionario;

perchè i Giacobini erano atterriti, e già si ri-

tiravano dal loro Club. Finalmente La Fayette

derelitto da tutti, e minacciato da’ suoi nemici

diede le spalle a Parigi, e restituitosi all’eser-

cito scrisse ali’ Assemblea una nuova lettera ,

in cui ripeteva con maggiore energia tutto ciò

che aveva detto contro i Giacobini.

Il partito popolare liberalo appena dai timori
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a lui cagionati dalla presenza di La Fayette
continuò i suoi altacdii contro la Corte, e per-

sistette nel chiedere un conto rigoroso dei mez-
zi cui essa si appigliava per difendere il regno.

Già si sapeva che i Prussiani avevano rotta la

neutralità
, e che si avanzavano per la via di

Coblentz in numero di ottantamila
, tutti vete-

rani del grande Federico , capitanati dal Duca
di Brunswick celebre generale. Lukner seguito

da poche truppe, e dividente dei Belgi era stato

costretto a ritirarsi sopra Lilla, e Valenciennes.

Un uffiziale aveva abbruciato ritirandosi da Conr-
tray i sobborghi della città

, e si era creduto

che lo scopo di questa crudele misura fosse quello

di alienare gli animi dei Belgi. Si querelavano

i Giacobini altamente che nulla si facesse per

accrescere gli eserciti , nulla per risvegliare lo

zelo e r entusiasmo della Nazione
,
nulla per te-

ner lontano il nemico, che in sei settimane po-
teva essere alle porte di Parigi. Accusavasi di

inerzia, ed anche di tradimento la Corte, e si

pressava il Re
,
perchè sostituisse qualche altro

^
mezzo di difesa al campo di riserva che si era

proposto di formare sotto di Parigi
,

e che si

era sospeso col i>eto.

Luigi XVI fece un nuovo progetto, che con-

sisteva nel dirigere verso Soissons una riserva

di quarantadue battaglioni di volontari! nazionali

per supplire all’ antica riserva
,

di cui si era

fatto uso per compiere gli eserciti. Questo pro-

getto non differiva dal decreto proposto se non
la ciò

,
che il campo di riserva si formerebbe

tra la capitale é.la frontiera, e non vicino alia

Digitized by Google



( 87 )

stessa Parigi. Molti dipartimenti e municipalità

intanto avevano deliberato di eseguire il decreto

del campo dei ventimila uomini
, ancorché non

fosse sanzionato. Questo fu il principio della sol-

levazione
,
che venne in certa guisa approvata

dair Assemblea
,

la quale fece passar da Parigi

per a Soissons quei battaglioni che non erano

legalmente appellati. In tal guisa si giustificava

nello stesso tempo T insurrezione, e si rinnovava

ad un dipresso il decreto non sanzionato. La sola

difierenza si era die le truppe dette federate non
facevano che passare da Parigi.

Non contenta di queste misure la Commissione

dei Dodici presentò per mezzo di Pastoret al-

r Assemblea un quadro dello stato
,

e delle di-

scordie dei partiti assai atto a destare una grave

inquietudine. Giovanni de Bry propose in nome
della Commissione medesima , che per calmare

il popolo agitato era necessario in mezzo ai fran-

genti, che r Assemblea dichiarasse, che la pa-
tria era in pericolo, onde si prendessero le mi-

sure necessarie per la pubblica salute. Vergniaud

surse allora, e con un discorso veemente dipinse

i peiicoli ai quali la patria era esposta
;

disse

che gli emigrati erano uniti in nóme del Re
j

che in suo nume si erano confederali i sovranij

•che gli eserciti stranieri erano già ai confini; e

che r interna del regno era turbato dai tumulti.

Accusò poscia apertamente il Re di opporsi coi

suoi rifiuti agli sforzi che la Nazione voleva fa-

re
, e di abbandonare in tal guisa la Francia

alla Coalizione. Andò tant’ oltre da citare Tar-

licolo Costituzionale in .cui si diceva
j

« che
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se il He si mettesse alla testa di un esercito, e

ne dirigesse le forze contro la Nazione , o se

non si opponesse con un atto formale ad un'im*

presa simile , che si eseguisse in suo nome
, si

crederebbe che avesse abdicata la corona. » Fa*
tendo le viste di non prendersela col Re diret-

tamente
, ma bensì co’ suoi ministri, gridò con-

tro il rifiuto della sanzione al decreto contro gli

Ecclesiastici. « Sia che il genio dei Medici,
soggiunse egli

,
erri ancora sotto le volte delle

Tuillerie, si,a che un Lachaise, od un Letel-

lier turbi ancora il cuore del principe
, il de-

creto venne rigettato dal trono. Non è permesso

di credere, senza ingiuriare il Re, che egli vo-

glia i tumulti religiosi. Si crede adunque abba-

stanza potente
j

gli bastano dunque le antiche

leggi per assicurare la pubblica tranquillità. I

suoi ministri adunque rispondano sul. loro capo,

poiché essi hanno i mezzi di assicurarlo. Per
prevenire i pericoli esterni 1’ Assemblea aveva

immaginato un campo di riserva : il Re lo ha

respinto. Sarebbe un ingiuriarlo il credere, che
^li volesse dare la Francia in preda ai nemici.

Egli . dee adunque avere forze sufficienti per pro-

teggerla: i suoi ministri debbono adunque rispon-

derci sulla loro testa della salute della patria».

In taj guisa si preparava dai Girondini la ro-

vina del trono, e si dava principio alla quistio-

ne se il Re era decaduto. Prima però di venire

a queste due sciagurate estremità si terminò l’ al-

tra questione sui pericoli della patria. Tre Co-
mitati uniti dichiararono essere il caso di pren-

dere misure di salute pubblica
^

e l’Assemblea
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proclamò allora quella formula solenne : citla-

dini, la patria é in pericolo. Le autorità civili

si misero subito in sorveglianza permanente ;

tutti i cittadini atti a portar Je armi, e che a*

\evano già servito nelle guardie nazionali furono

aggregati alle milizie^ si costrinse ognuno a di-

chiarare le armi e le munizioni che aveva
;

si

diedero picche a quelli che non si erano potuti

provvedere di fucili; si arruolarono i battaglioni

dei volontari in mezzo alle pubbliche piazze
,

ove sventolavano le bandiere con queste parole:

'cittadini
,

la patria è in pericolo : e si formò

un campo in Soissons.

In mezzo aH’ardore, col quale si eseguivano

questi ordini
,

era facile lo scoprire
,

che gli

animi non erano concordi, e che T accanimento

delle fazioni s' andava sempre più aumentando.

Un deputato
, che si appellava Lamourette, ed

era Vescovo Costituzionale di Lione
,

alli 7 lu-

glio
,
mentre si discuteva sui pericolo della pa-

tria, chiese la parola e disse, « che ogni giorno

si proponevano misure tremende per far cessare

i pericoli della patria; e che egli credeva esservi

mezzi più dolci , e più efficaci. È la discordia

dei rappresentanti che cagiona tutti questi mali,

ed è a questa discordia che bisogna apporre un

rimedio. Colui che riuscisse ad unirvi
,

quegli

sarebbe il vero vincitore degli esterni nemici.

Ogni giorno si va dicendo che la vostra unione

è impossibile nel presente stato di cose. Ah io

ne fremo
:
questa è un’ ingiuria : non sono ir-

reconciliabili che il delitto e la virtù. Gli uo-

mini dabbene disputano vivamente perchè hanno
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la sincera convinzione delle loro opinioni , ma
essi non- saprebbero odiarsi. Signori, la salvezza

pubblica è nelle vostre mani*; e perchè tardate

voi ad operarla ? E che mai si rimproverano a

.vicenda le due parti dell' Assemblea ? L' una ac-

cusa 1' altra di voler modificare la Costituzione

per mezzo degli stranieri
,

e questa accusa la

prima di voler rovesciare la monarchia perista-

hilire la Repubblica. Ebbene
,

o Signori , ful-

minate con uno stesso anatema e la Repubblica

e le due Camere
^
consacratele alla pubblica e-

secrazione con un ultimo ed irrevocabile giura-

mento. Giuriamo di uon avere che un solo spi-

rito, che un solo sentimento; giuriamo a vicenda

una sempiterna fratellanza. Sappia il nemico
,

che ciò che noi vogliamo
,

tutti lo vogliamo, e

la patria sarà salva! v A queste parole si mos-
sero i membri dei due lati dell' Assemblea, e si

abbracciarono : si confusero quelli della parte si-

nistra con quelli della parte destra
;

lo stesso Re
informato di questa riconciliazione corse all’ As-

semblea per mostrare la sua couteotezza dicen-

do ; che gli vesam di aspettare una deputa-

zione ; giacche gli pareva milT anni ogni istan-

te che tardasse ad accorrere in mezzo alt As-

semblea.

Ma questa riconciliazione fu effimera, eia di-

scordia si manifestò bentosto con maggior furore.

I Giacobini vagheggiavano 1’ idea di dichiarare

il Re decaduto, o di sforzarlo ad abdicare. Gli

uni nell’ Assemblea proponevano di accusare La
Fayette

;
di sopprimere il veto in certi casi, e

di reintegrare nelle loro funzioni municipali Pe-
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tion
,
e Manuel ,

sospesi per non aver impedito

la sommossa del 20 giugno. La città di Marsi-

glia giunse a tale eccesso di spedire all' Assem^’

blea un indirizzo, in cui la pregava di abolire

il potere reale nella stirpe dominante
,

di sosti-

tuirle un regno elettivo, e senza velo^ ossia una

vera magistratura esecutiva somigliante al Con-

solato delle Repubbliche. L' Assemblea rimase

stupefatta a questa lettura, e mandò l’ indirizzo

alla Commissìoue dei Dodici perchè vi si ap-

plicasse la legge che dichiarava infame ogni pro-

getto di alterare la Costituzione.

La Corte era desolata
,

ed il Re prendeva

alcune precauzioni per non essere od avvelenato,

.od ucciso. A misura che il tempo scorreva e

r audacia popolare si aumentava
,

la fantasia

di Luigi XVI gli dipingeva sempre più viva-

mente 1’ infelice destino di Carlo I Re dell’ In-

ghilterra. Ciò iiullameno egli non volle essere

salvato da La Fayette
,

il quale aveva propo-

sto
,

che il Re chiamasse lui e Lukner (
con

cui era concorde ) a Parigi sotto il pretesto di

assistere alia vicina festa della Federazione, che

si doveva celebrare alti i4 luglio. La presenza

dei due generali sembrava dover tenere in sog-

gezione il popolo
,

e preservare il Re da tutti

i pericoli che si temevano in quel giorno. Alla

domane La Fayette voleva che Luigi XVI uscisse

pubblicamente da Parigi sotto il pretestp d’ an-

darsene a Compiegne onde provare la sua libertà

in faccia a tutta la Europa. In caso di resi-

stenza non domandava che cinquanta .cavalieri

devoti per trarre la famiglia reale da Parigi.
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Da Complegne alcuni squadroni preparati do-

veano condurre il Re in mezzo agli eserciti Fran-

cesi. Finalmente nel caso in cui nessuno di que-

sti mezzi fusse riuscito
,

il generale avca deli-

berato di marciare sopra Parigi con tutte le sue

truppe. Ma sia che il progetto sembrasse troppo

ardito al Re , sia che la ripugnanza della Re-

gina per la Fayette gli vietasse di ricevere il

suo soccorso
,

egli lo ricusò
,

e diede al gene-

rale una risposta assai fredda.

Agitavasi intanto la gran quistione se il Maire

Petion
,

e Manuel dovessero essere ristabiliti

nelle loro cariche. Il Re aveva voluto scaricarsi

di questo giudizio sull' Assemblea
;

e questa lo

pressava a decidere
,

ed a far conoscere quali

- fossero a questo proposito i suoi sentimenti. Fi-

nalmente Luigi XVI confermò la sospensione di

quei due magistrati
,

e 1
' Assemblea fece tutto

il contrario ristabilendo nella sua carica Petion.

Ma per usare qualche riguardo al Re aggiornò

la decisione relativa a Manuel , che era stato

veduto in mezzo al tumulto del ao luglio pas-

seggiare tranquillamente, senza far uso della sua

autorità.

Giunse fìnalmente il i 4 luglio del 1792, in

coi la esaltazione rivoluzionaria si mostrò nel

più alto grado. Oh quanto erano cangiati ì tempi

dopo il i 4 luglio del 1790 ! Non eravi più

queir altare magnifico circondato da trecento sa-

cerdoti; nè quel vasto campo coperto da sessan-

tamila guardie nazionali riccamente vestite e di-

sposte in reggimenti regolari
;
nè quelle gradi-

nale laterali ingombre di una folla immensa ed
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allegra *, nè quel balcone su cui i ministri
,

la

famiglia reale , e 1' Assemblea assistevauo alla

prima federazione. Tutto era cangiato , e tutti

gli emblemi annunciavano una guerra micidiale.

Ottantatre dipartimenti erano rappresentati da

albettanle tende: a lato di ciascuna di esse era vi

un pioppo in cima al quale si volteggiavano al-

l’aere alcune banderuole tricolorite. Un gran

padiglione era destinato all’Assemblea ed al Re
5

un altro ai corpi amministrativi di Parigi; onde

*la Francia tutta sembrava accampata in presenza

del nemico. L’ altare della patria non era più

elle una colonna tronca posta in cima delle gra-

dinate
,

che esistevano ancora nel Campo di

Marte dopo la prima cerimonia. Da un altro

lato si scorgeva un monumento per quelli che

erano morti
,

0 che dovevan morire sulla fron-

tiera
;

indi un immenso albero, chiamato della

Jeiidalità
,
che si innalzava in mezzo ad un va-

sto rogo
,

e sosteneva sui rami corone
, nastri

cilestri , tiare
, cappelli cardinalizii, berretti di

dottori
,

titoli
,

e stemmi di nobiltà ec. Si vo-

leva che il Re medesimo vi desse il fuoco; ma
egli se ne dispensò rispondendo con molto acii-

me che non cravi più Jeudalismo.

Si avanzarono dapprima le Legioni della guar-

dia nazionale
,

poi le truppe di linea
,

che a

stento potevano conservare la regolarità dei loro

ordini in mezzo alla plebaglia fluttuante , indi

le autorità e 1’ Assemblea
,

e finalmente il Re.

La folla era immensa in mezzo al Campo di

Mart#
,

e non permetteva al corteggio di avan-

zarsi che a lenti passi. 11 Re prestò il suo giu-
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ramento innanzi all' altare; la Regina che lo mi-

rava da un balcone
,

e che vide qualche confu-

sione intorno all’ara
,

gittò un grido, e sparse

il terrore fra gli astanti; ma la cerimonia si ter-

minò senza veruh accidente, >e Luigi XVI tornò

alla Scuola Militare in mezzo alle grida iterate

di P^wa il Re.

Il furore dei partiti era già giunto al colmo,

e minacciava tremende calamità. Surse nei Campi
Elisi una rissa fra i granatieri del battaglione

detto delle Filies- Saint Thomas
,
ed i federati

di Marsiglia
, che erano i più esaltati fra i ri-

voluzionari. Alcuni granatieri rimasero feriti, e

si ricoverarono tutti sanguinosi nel Castello delle

Tuillerie. Questo fu come il principio delle o-

stilità, a cui si camminava a gran passi. 11 Club
dei Fogliatiti era stato chiuso

;
le compagnie dei

granatieri e dei cacciatori della guardia nazionale

furono sciolte
;

i soldati di linea, e gli Svizzeri

vennero allontanati da Parigi. Si preparava aper-

tamente la catastrofe del io agosto , e la mar-

cia dei Prussiani ed il manifesto del Duca di

Brunswick contribuirono sventuratamente ad af-

frettarla.

La Prussia erasi unita all’ Austria, ed ai prin-

cipi di Germania contro la Francia
, e la corte

di Torino erasi accostata alla Confederazione. La
Russia e l’ Inghilterra non vi erano ancora en-

trate
, ma approvavano gli attacchi della Lega.

Il duca di Brunswick aveva il comando generale

degli eserciti confederati. Coi Prussiani egli do-

veva passare il Reno a Coblentz, mentre il prin-

cipe di Hohenloe avanzavasi sulla sinistra verso
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Metz, e Thionville, e il generale Cilairfait tra-

versando la Mosa aveva ordine di dirigersi verso

Parigi dalla parte di Reims, e di Soissons. Nel
momento in cui 1’ esercito si mosse da Coblentz

venne pubblicato dal duca di Brunswick un ma-
nifesto , che noi notiamo qui intero

,
perchè è

un documento importantissimo per ja Storia della

Rivoluzione di Francia.

« Avendomi le LL. MM. T Imperatore ed il

re di Prussia aflldato il comando degli eserciti

confederati , che essi fecero adunare sulle fron-

tiere della Francia
,
ho voluto annunciare agli

abitanti di questo regno i motivi che hanno de-

terminate le misure dei due Sovrani
,

e le in-

tenzioni che li guidano ».

« Dopo di aver aboliti arbitrariamente i diritti

ed i possessi dei principi Alemanni nell' Alsazia

e nella Lorena , dopo di avere sconvolto e ro-

vesciato nell' interno il buon ordine ed il governo

legittimo ,
dopo di aver esercitato contro la per-

sona sacra del Re e contro la sua augusta fami-

glia violenze , che son pure perpetuate, ed ite-

rate di giorno in giorno
,

coloro che hanno u-

surpate le redini doli' Amministrazione hanno alla

fine colma la misura facendo dichiarare una guer-

ra ingiusta a S. M. l' Imperatore
, ed attaccan-

do le sue provincie situate nei Paesi Bassi. Al-

cuni possessi dell’Impero Germanico furono rav-

viluppati in quest’ oppressione, e molti altri non
si sottrassero allo stesso pericolo che cedendo

alle minaccie imperiose del partito dominante ,

ed a’ suoi satelliti ».

«t S. M. il re di Prussia unito con S. M.
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I. dai \incoli di un' alleanza stretta e difensiva,

e membro preponderante e^U stesso del Corpo
Germanico

,
non ha dunque potuto dispensarsi

dal marciare in soccorso del suo alleato, e de-

gli Stati a lui uniti
;
ed è sotto questo doppio

aspetto
, che: egli assume la difesa di questo

monarca
,

e della Germania ».

« A questi grandi interessi s’aggiunge ancora

uno scopo del pari importante, e che sta a cuore

ai due sovrani
;
ed è quello di far cessare l’a-

narchia nella Francia
j

di arrestare gli assalti

dati al trono ed all’ altare, di ristabilire il po-

tere legale
,

di rendere al Re la sicurezza e la

libertà, di cui è privo, e di metterlo in is'tato di

esercitare la autorità legittima, che gli è dovuta».

K Convinti che la parte sana della nazione

Francese abborre dagli eccessi di una fazione

che la domina, e che il più gran numero degli

abitanti aspetta con impazienza il momento del

soccorso per dichiararsi apertamente contro le

imprese odiose dei loro oppressori. Le LL. MM.
r Imperatore ed il Re di Prussia li chiamano

,

e li invitano a tornare senza indugio alle vie

della ragione e della giustizia
,

dell’ ordine e

della pace. È con queste mire
,

che io sotto-

scritto, generalissimo delle due armate dichiaro: »

1. » Che trascinate nella guerra presente da

circostanze irresistibili le due Corti alleate non
si propongono altro scopo, che la felicità della

Francia
, Senza pretendere di arricchirsi colle

conquiste ».

2. « Che esse non intendono di immischiarsi
nel governamento interno della Francia, ma che
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vogliono unicamente liberare il Re , la Regina

e la famiglia Reale dalla loro cattività, e pro-

curare a S. M. Cristianissima la sicurezza ne-

cessaria, perchè essa possa fare senza pericolo ,

e senza ostacolo le convocazioni che giudiclierà

opportune
,

e sforzarsi di assicurare la felicità

de' suoi sudditi
,

secondo le sue promesse
,

e

per quanto da lui dipenderà ».

3. « Che gli eserciti uniti proteggeranno le

città
, i borghi , i villaggi

,
e le persone ed i

leni di tutti coloro
, che si sottometteranno -al

Re, e che concorreranno allo stabilimento istan-

taneo dell' ordine e della polizia in tutta la

Francia ».

4 . « Che alle guardie nazionali si intima di

vegliare temporaneamente alla quiete delle città

e delle campagne
,

alla sicurezza delle persone

e dei beni di tutti i Francesi infino all’ arrivo

delle truppe delle LL. MM. , o finché sia al-

tramente ordinato
, sotto pena di esserne perso-

nalmente responsabili. Al contrario quelli delle

guardie nazionali, che avranno combattuto con-

tro le truppe delle due Corti alleate, e che sa-

ranno presi colle armi alla manó, saranno trat-

tati come nemici
,
e puniti come ribelli al loro

Re ,^e come perturbatori del pubblico riposo».

5. « Che ai generali
,

ufiìziali, bassi uffiziaU

e soldati delle truppe di linea Francesi si inti-

ma ugualmente di ritornale alla loro antica fe-

deltà , e di sottomettersi subito al Re loro le-

gittimo sovrano ».

6 . (( Che ì membri dei dipartimenti, dei di-

stretti, e delle municipalità sarauoo ugualmente
Sx. DI Fa. T. XFX, 5
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iIsponsaLìri colle loro teste e coi loro beni di

tutti i delitti
,

incetulii, assassini!, sacclieggi, e

fatti
,
che lasceranno commettere

,
o die non

si saranno notoriamente sforzati di impedire nel

loro territorio. Saranno del pari obbligati a con-

tinuare provvisionalmente le loro funzioni, finché

S. INI. Cristianissima rimessa in piena libertà riab-

bia provveduto ulteriormente
,
o che nell’ inter-

vallo sia stalo diversamente ordinato in suo nome».

7. « Cile gli abitanti delle città, borghi e vil-

laggi, i quali oseranno difendersi contro le truppe

delle LL. MM. Imperiale e Reale, c tirare so-

pra di esse sia in aperta campagna
,

sia dalle

finestre
,

porte
,
od aperture delle loro case sa-

ranno puniti subito secondo il rigore del diritto

della guerra
,

e le loro case demolite od arse.

Tutti gli abitanti al contrario delle dette città,

borghi e villaggi
,

che si affretteranno di sot-

soraettersi al loro Re
,
aprendo le porte agli e-

serciti delle LL. MM. saranno posti subito sotto

la loro immediata salvaguardia; le loro persone

ed i loro averi saranno sotto la-protezione delle

leggi
;
e sarà provveduto alla sicurezza generale

di tutti e dt ciascuno di essi ».

' 8. << La città di Parigi
, e tutti i suoi abi-

tanti senza distinzione saranno obbligati a sot-

tomettersi subito , e senza indugio al Re
, a

porre questo monarca in piena ed intera libertà,

e ad assicurare a lui cosi come a tutte le per-

sone reali \ l’ inviolabilità ed il rispetto a cui

il diritto della natura e delle genti olibliga i

sudditi verso i sovrani. Le LL. MM. rendono

personalmente rispoiisabili di tutti gli avveni-
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menti i membri dell’ Assemblea Nazionale, del
Dipartimento

,
del Distretto

,
della Municipa-

lità
,

della guardia Nazionale di Parigi, i giu-

dici di pace
,

e quelli altri che loro apparten-

gono
,

e che saranno giudicati militarmente, e

senza speranza di perdono. Dichiarano inoltre le

suddette Maestà, che se il Castello delle Tuil-

lerie è sforzato od insultato, che se vi si com-
mette la minima violenza

,
il minimo oltraggio

contro il Re, la Regina
,

e la famiglia reale,

se non si provvede immediatamente alla loro si-

curezza , alla loro conservazione ed alla loro li-

bertà ', esse ne faraur^o una vendetta esemplare

e per sempre memorabile, dando la città di Pa-
rigi in preda alla soldatesca , e ad una totale

sovversione,, e sottoponendo i ribelli ai suppli-

zi! che hanno meritato. Le LL. MM. promet-

to n al contrario agii abitanti della città di Pa-
rigi di usare dei loro buoni uHlzii presso sua

Maestà Cristianissima per ottenere il perdono dei

loro errori
,

e di prendere le misure piu ener-

giche per assicurare le lor persone
,

ed i loro

beni , se essi obbediscono prontamente ed esat-

tamente alle superiori intimazioni ».

« Finalmente le LL. MM. non p(jtendo rico-

noscere in Francia altre leggi tranne quelle che

emaneranno dal Re
,

il quale gode di uua per-

fetta libertà
,

protestano prima contro la auten-

ticità di tutte le dichiarazioni, che potranno essere

fatte in nome di S. M. Cristianissima, finché la

sua sacra persona
,

quella della Regina
,

e di

tutta la famiglia reale non saranno realmente in*

sicuro. Al qual uopo le LL. MM. invitano e
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«ollecitano 5. M. Cristianissima ad indicare la

città del suo regno più vicina alle sue frontie*

]'e , in cui giudicherà a proposito di ritirarsi

colia reina e colla sua famiglia sotto una buona

e sicura scorta , che a quest' effetto gli sarà in-

viata
,
onde possa con tutta sicurezza chiamare

presso di se i ministri ed i consiglieri^ che gli

piacerà di disegnare, far quelle convocazioni che

gli sembreranno convenienti
,
provvedere al ri-

stabilimento del buon ordine
,
e regolare l' am-

ministrazione del suo regno ».

(( Finalmente io dichiaro e mi obbligo anche

In mio proprio e privato nome, e nella suddetta

mia qualità di far osservare dappertutto alle truppe

affidate al mio comando una buona ed esatta di-

sciplina
,

promettendo di trattare con dolcezza

e con moderazione i sudditi di buone intenzio-

ni , che si mostreranno pacifici e sottomessi, e

di non impiegare la forza se non verso coloro

che si renderanno colpevoli di resistenza , o di

cattiva volontà ».

« È per queste ragioni
, che io cerco dagli

abitanti di tutto il regno
, e li esorto nella ma-

niera più forte ed insistente a non opporsi alla

marcia ,
ed alle operazioni delle truppe, che io

comando
,
ma piuttosto di accordare ad esse in

ogni parte un libero passaggio
,

e tutti i soc-

corsi
,

e r assistenza, che le circostanze potran-

no esigere (t) ».

Sottoscritto Carlo Guglielmo-Ferdinando
Duca di Brunswich-Lunebourg,

Xhim, Hìst, dela Rév, To/n. iiMigaet,C/ta/7, F»
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CAPO SESTO.

furori del parlilo popolare. — Tumulto del lo agosto.— Sue conscguenjc. — Rivalità dei Girondini, e dei

Montanari. —* Danton. — Robespierre. — Marat.
Stragi del a settembre. ^ Guerra cogli alleati.

L'esaltazione dei partiti era giunta al colmo;

quello dei Costituzionali era abbattuto
;

quello

dei Girondini, e dei Giacobini volevano levarsi

d' innanzi ogni ostacolo facendo dichiarare de*

caduto il Re. Ma queste due sette volevano giun-

gere al loro scopo con mezzi diversi^ la Gironda

cioè con un decreto dell’ Assemblea, ed il Club
Giacobinico con ima sollevazione. Danton, Ro-
bespierre, Cammillo Desraoulins, Fabre di Eglan-

line, Marat, e tutti gli altri furenti demagoghi

formavano una fazione particolare
,

la quale de-

siderava una novella rivoluzione
, che dal mezzo

del popolo la trasportasse nell' Assemblea e nella

Municipalità. Costoro avevano mosso la classe

inferiore della società , o la feccia del popolo

contro la classe di mezzo , alla quale i Giron-

dini e per la loro posizione, e per la loro abi-

tudine appartenevano. Ben lungi dal velare le

loro intenzioni essi avevano istituito un Comi-

tato detto insurrezionale^ ed andavano dicendo

sfrontatamente che bisognava sollevarsi.

La Corte era informata di tutte queste trame,

e prendeva alcune misure per difendersi in oc-

casione di un attacco subitaneo.. Multi realisti

Mihn. de Bertrand de MollevUle
,

de Dumouriez
, de

Bouillè , de Madam Campan»
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fedeli erano accorsi a difendere il Re, ed a for-

margli un riparo dei loro corpi. Si raunavano

spesso nel castello delle Tuillerie
,

e scrivevano

alla guardia Costituzionale, che quantunque li-

cenziata aveva però sempre ricevute le sue pa-

ghe. Luigi XVI diversamente consigliato da’suoi

fedeli si trovava in preda alla più crudele in-

certezza. Alcuni, e fra gli altri Malsherbes , loi

confortavano ad abdicare, altri ( e questi erano

in maggior numero
) a fuggire. Finalmente sera»,

brò prevalere il partito della fuga del Re , e.

della sua ritirata nel Castello di Gaillon in Nor-

mandia. Il duca di Lincourt
, amico di Luigi

XVI
,
anzi suo gran confidente

,
comandava a*

questa provincia
;
egli rispondeva delle sue trup-’

pe, e degli abitanti di Rouen, i quali si erano

con un indirizzo pronunciati energicamente con-

tro il tumulto del 20 giugno
;

offrivasi egli ad-

accogliere la famiglia Reale, a condurla a Gail-

lon
, oppure a consegnarla a La Fayette ,

che

la cingerebbe col suo esercito
;

offriva inoltre

tutte le sue sostanze per i’ esecuzione del pro-

getto, e non riservava a' suoi figliuoli, che una

rendita di cento Luigi. Il castello di Gaillon

aveva altresì il gran vantaggio di non essere di-

stante che trentasei leghe dai mare e di agevo-

lare la fuga nell’ Inghilterra. Esso d’ altronde

non era distante che venti leghe da Parigi, ed

il Re vi si poteva trasferire senza violare la

legge Costituzionale
,

e questo per lui era un

gran che, avendo egli deliberato di non opporsi

apertamente alla Costituzione.

Il Signor di Narbonne
, e la figliuola di Ne»
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cker, madama di Staci, immaginarono pur essi

uu progetto (li fuga. Finalmente gli Emigrati

proposero <.li trasportare il Re; a Compiegne , e

di là sulle rive del Reno per la foresta delle

Ardenne. Ciascuno voleva consigliare il Re
,

perché ciascuno sperava di dominarne la volontà.

Ma tanti contrari avvisi accrescevano la natu-

rale irresolutezza di Luigi XVI , il quale asse-

diato dai consiglieri
,

colpito dalle ragioni de-

gli uni , trascinato dalla passione degli altri ,

tormentato dai timori che gli ispirava, la sorte

della sua famiglia
, ondeggiava fra mille proget-

ti
,

e vedeva avvicinarsi la procella popolare

senza ardire nè di affrontarla , uè di fuggirla.

Alcuni Deputati Girondini gli offrirono di unirsi

a lui
,

se avesse voluto scegliere un ministero

patriota , congedare La Fayette
,

promulgare

una legge per la educazione costituzionale del

giovane Delfino
, sottomettere la lista civile ad

una pubblica contabilità
,
e dichiarare solenne-

mente , che non avrebbe per se medesimo rice-

vuto alcun aumento di potere
,

se non col C(.)U-

senso libero della Nazione. >Ma egli respinse que-

ste proposizioni.

I Rivoluzionari intanto mai soffrendo la len-

tezza delle discussioni andavano preparando ima

sollevazione
,

che fu più volte proposta e so-

spesa. Essa doveva scoppiare il 26 luglio , ma
essendo stata ordita male fu protratta da Petion,

il quale se la intendeva coi demagoghi. Costui

fu obbligato a sottoscrivere l’iordine di respin-

gere la forza colla forza, - ed egli obbedì per

non sembrar complice degli insorgenti . I Fede-

Digitized by Google



( M )

rati Marsigliesi > che erano gianti per portarsi

al Campo di Soissons
,

avevano aspettato che

ì sobborghi andasser loro incontro
, onde mar^

ciare insieme ed all' improvviso contro il Ca>
stello delle Tuillerie. Ma anche questa ribel-

lione era andata a vuoto
,
non ostante che l’ar-

rivo dei Marsigliesi avesse sempre più esaltati

gli spiriti dei demagoghi. Le così dette Sezioni

erano in preda al furore , e quella di Maucon-
sei! fu la prima a dichiararsi in istato di solle-

vazione
,
ed a notificarlo all’ Assemblea. Questa

annullò il decreto
,
e Vergniaud, e Cambon fe-

cero uso delle più severe espressioni contro que-

st' atto
,
che essi chiamarono una usurpazione

della sovranità del popolo.

]\ei Club si discuteva sfrontatamente la cadu-

cità del Monarca
,

ed alli 3 agosto il Maire

Petion venne a domandarla al Corpo Legislativo

in nome della Comune
, e delle sezioni. Egli

fece una pittura svantaggiosa della condotta del

Re dal principio della Rivoluzione in poi , e

per esaltare sempre più le fantasie , descrisse

vivamente l'arrivo degli stranieri
, la nullità

dei mezzi di difesa
, la ribellione di un gene-

rale contro r Assemblea
, l’ opposizione di molti

Direttori del Parlamento
, e le terribili minacce

del Duca di Brunswick
,
onde conchiuse , che

si doveva dichiarare il Re decaduto. L’ Assem-

blea accolse la mattina con istupore questa pro-

posizione
; ina la sera si cominciò a trattarne

di proposito : gli uni volevano che fosse subito

discussa
,

gli altri che fosse rimandata : alla fi-

ne fu rimessa la discussione alli 9 agosto.
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I] Re dal suo canto sembrava aderire alla fu-

ga
,

intorno alla quale si andava deliberando

nel giardino di Montmorin. Tutto era disposto

per ia partenza ma mancava il danaro. Bertran-

do di Molleville aveva esaurite le somme che

si davano per la così detta lista civile pagando

i Club Realisti , i dominatori delie tribune ,

gli oratori dei crocciti
,

coloro che dovevano ti-

rare al partito del Re i capi del popolo
,
e che

ritenevano il danaro per se , bèn lungi dairim-^

piegarlo nel far ciò per cui Io avevano ricevu-

to. Si supplì al difetto della pecunia coi pre-

stiti
,
che amici generosi del Be si affrettarono

di fargli. Abbiamo già riferite le grandi offerte

fatte da Liancourt
,

il quale diede tutto Toro
che si potè procurare. Altri somministrarono

tutta la moneta che possedevano
;
ed amici de-

voti si accinsero a seguire ia carrozza che tra-

sportava la famiglia reale, ed a perire a canto

di essa
,

se faceva d' uopo. Ma alla domane il

Re fece rispondere che non partirebbe
,
perchè

non voleva dar principio alla guerra civile.

I cortigiani ed i Costituzionali rimasero co-

sternati a questa risposta. La Fayette era fra

tutti compromesso
;

si sapeva che egli aveva

indotto Lukner a marciare se faceva bisogno

sulla capitale^ fu richiamato alla sbarra Bureau
de Puzy uno degli amici e degli ufliziali di La
Fayette

; ma egli negò tutto francamente. Il

giorno, 8 di agosto si deliberò nell' Assemblea
sulla sorte del generale; quattrocento quaranta-

sei voti lo dichiararono assolto contro dugento

ventiquattro che lo condannarono. A questa no-
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tizia il popolo sollevato presentossl alle porte

della sala
,

insultò i deputati die uscivano
,
mal-

trattò particolarmente coloro , che apparteneva-

no al lato destro deli’ Assemblea
,

come Vau-

blanc
,

Girardin
,
Dumas, e ripetè ‘con alte

grida non esservi più salvezza con un assem-'

bica
,
che aveva assolto il traditore la Fayeile.

Il giorno 9 agosto , nella cui notte doveva

cominciare un’orrenda catastrofe
,

i Costituzio-

nali si lamentarono degli eccessi del dì innan-

zi e chiesero che si facessero partire i Federati

per Soissons
;

si prendessero misure per' assi-

curare la tranquillità di Parigi; e si restituisse

all’ Assemblea la libertà delle Deliberazioni. Roe-

derer intanto venne ad annunciare ai consenso
,

che una sezione aveva deciso di suonare la cam-

pana <a stormo, e di marciare contro l’Assem-

blea e contro le Tuilierie se non si dichiarava

il Re decaduto. Petion entrò poco dopo
;
con-

fermò queste notizie
;

e veggendo che la mag-

gioranza era decisa a dare il volo per la de-

cadenza del Monarca ,
corse - al Comitato Gia-

cobinico per sospendere la sollevazione. L’ ar-

dente Chahot rispose non esservi nulla a sperare

da un’Assemblea che aveva assolto lo scellera-

to La Fayette
,

e la sollevazione ebbe il suo

effetto. ' '

Parigi era nel più grande sabuglio
;

si udiva'

il tamburo in tutti i quartieri
;

i battaglioni

delia guardia nazionale si portavano ai loro po-

_Sti ; le Sezioni si empievano non già del mag-
gior numero de’ cittadini

,
ma s;oio dei più en-

tusiasti : il. Comitato insurrezionale era diviso
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3n Ire parli principali. Fournier con aTcu-

ni altri si trovava nel sobborgo di Saint-lMar-

ceau
;
Santerre , e Westermann occupavano il

sobborgo di Sant-Antofiio
;
Danton ,

Cammillo

Desmoulins
, e Carra si eran fermati al Cor*

delieri col battaglione di Marsiglia. L’atroce

Marat era stato nascosto in una cantina della

Sezione da Danton
5
e Robespierre non si sape-

va dove fosse. AH’ improvviso si ode un ‘colpo

di fucile nella Corte del Commercio
;

si solle-

va subito un grida generale che chiamava alle

armi , ed alle ore undici e mezzo della sera si

dà principio alla sollevazione.

I Marsigliesi si impadronirono dei cannoni e

si ingrossarono con una folla numerosa
;
mentre

Cammillo Desmoulins ed altri corsero a far. suo-

nare la campana a stórmo. Le Sezioni unite

elessero alcuni Commissari che dovevano andare

al palazzo della città per» succedere all’ antica

Municipalità ed impadronirsi di tutti i poteri.

Suonavano intanto le campane a stormo
;

quel

suono lugubre rimbombava nell’ immensa esten-

sione della capitale
;

propagavasi di contrada in

contrada, e d’edificio in edificio; chiamava i

deputati ,
i magistrati cd i cittadini ai loro po-

sti
;
penetrava finalmente nel castello (Ielle Tuil-

lerie
;

e vi annupziava approssimarsi la notte

fatale
,

la notte tre.menda senza sonno
,
senza

riposo , e che doveva essere pel Re 1’ ultima

passata nella reggia de’ suoi antenati.

II Re, la Regina, i loro due figlinoli , Elf-

sabetta sorella di Luigi XVI, tutti i ministri,

ed un gran numero di primari uQìziali si ezar
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no raunatt nella sala del consiglio. In mezzo
al tumulto si stava deliberando intorno ai mezzi

di salvare la ^miglia Reale. Ottocento Svizzeri

circa
,

gli uflìziali della guardia licenziata
,
una

moltitudine di gentiluomini e di realisti armati

di sciabole
,

di spade e di pistole formavano

tutte le speranze della Corte. Mandat
,
veccbiò

militare fermo , illuminato
,
e deciso a compiere

ì suoi doveri, era comandante della guardia na*

zionale. Essendo stata già tagliata la grande

Galleria che dal Louvre conduceva alle Tuil-

lerie
,
questo generale non pensò a difendersi

da una tal parte , e rivolse tutte le sue cure

alle Corti
,

ed al giardino. Ma poche guardie

nazionali erano accorse , e sventuratamente ai

loro cannonieri avversi alla causa Reale
,

e non

agli Svizzeri erano state affidate le artiglierie.

Mandai però aveva dato ordini energici che ese>

guiti avrebbero arrestato subito l' impeto della

moltitudine. Egli voleva che si aspettasse che

la folla dei sobborghi si movesse
;
e che quan-

do sboccasse sulla piazza del palazzo della città

dair una parte
,

e dal Ponte-Nuovo dall' altra,

fosse improvvisamente attaccata d' avanti
, è di

dietro. Ma inaspettati accidenti turbarono tutti

questi disegni.

La novella Municipalità erasi già formata
,

e fra i membri dell', antica non si erano conser-

vati che Danton e Manuel. Essa ordinò subito

al generale Mandat di portarsi al palazzo della

Città. La intimazione fu subito portata alle

Tuillerie
,
ove si ignorava la formazione della

nuova municipalità Mandat esitava ad obbedire.
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ma i circostanti
, ed i membri stessi del dipar*

timento lo confortarono all’ obbedienza. ÈgK
allora consegnò al suo bgliuolo l’ordine di re«

spingere la tbrza colla forza sottoscritto da Pe>
tion

, e pertossi alla Municipalità. Entrato ap-

f

tena nel palazzo vide persone nuove ed impai*

idi : il Presidente lo interrogò sugli ordini che

avea dati
, ed ordinò che fosse condotto nelle

carceri dell’ Abbadia. Si narra che il Presidente

nel pronunciare quest’ ordine lo accompagnasse

con un gesto
, che divenne un decreto di mor*

te. Infatto 1’ infelice generale appena uscito fu

trucidato dalla moltitudine (i).

Quest’atto sanguinoso turbò tutti i mezzi dì

difesa delle Tuillerie
,

distrusse ogni unità ,

ed impedì 1’ esecuzione di tutti i disegni. Ma
la sollevazione non era ancora formata intera*

mente: i Marsigliesi aspettavano con impazienza

il sobborgo di S. Antonio
,
che non giungeva.

Westermann avea posta la spada al petto di San*
terre

, e lo aveva costretto a marciare. Finalmen-

te i sobborghi , i Marsigliesi , ed i Brettoni

erano giunti in sulla piazza del Castello
,
contro

il quale avevano voltati i cannoni. Santerre era

corso al palazzo della città per farsi eleggere

comandante in capo della guardia nazionale
;

Westermann era rimasto sul campo di battaglia

per dirigere gli assalitori
;
e Petion

,
che secon*

(i) Thiers narra cfce Mandat fu ucciso con un coi-

po di pistola ; Mignct riferisce , che egli fu stro/.^ato ;

tanto è ditTicile il conoscer bene la verità dei fatti che
accaddero in mezzo a situili tumulti.
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do i concerti doveva essere costretto a starsene

in casa dalla violenza dei sollevati
,

aspettava

ancora la guardia
,

che doveva salvare la sua

risponsahilità con un’ apparente forza. Mandò
egli stesso al palazzo della città

, da cui si spe-

dirono alcuni drappelli di armati perchè egli

sembrasse in istato d’ arresto.

Le Tuillerie erano da ogni parte assediate ;

vi si udivano le grida terribili , ed i canti mi-
nacciosi della plebaglia

; e si aspettava che que-

sta attaccasse per poterla respingere. Il Re ave-

va passata la notte nelle più gravi angoscio
9

egli nulla paventava per la sua persona
, ma

era inquietissimo sul destino della sua famiglia,

oggetto di tutta la sua compiacenza e di tutti

ì suoi timori. Ciò non ostante egli si presentò

con "grande coraggio al balcone
,

e senza mo-
strare di essere commosso rimirò 1’ artiglieria

formidabile voltata contro il Castello. La sua

presenza destò ancora qualche entusiasmo nel

popolo
,

e si udirono le grida di Viva il Re
risuonare per 1’ ultima fiata sotto le volte della

Reggia. Splendette ancora qualche raggio di

speranza , che sparì bentosto allorquando si vi-

dero i cannonieri della guardia nazionale vol-

tare i cannoni contro lo stesso Castello.

Il Re discese le scale per visitare le Corti ,

e dirigendosi con voce ferma e tranquilla ai sol-

dati loro disse
;

« che egli era commosso dalla

loro devozione
9
che sarebbe sempre al loro fian-

co , e che difendendo lui essi difenderebbero le

loro donne ed i loro figliuoli. « Passando sotto

il vestibolo che metteva al giardino udì le gii-
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da : abbasso il Veto : e ciò nullameno continuò

la rovista imperterrito in mezzo agli oltraggi

della plebaglia. La stessa guardia nazionale che

occupava gli appartamenti si mostrava di0ìdente

dei gentiluomini e dei realisti
,

che erano ac«

corsi. « Granatieri, disse allora la regina
,
que*

sti sono vostri compagni ,
che vengono a morire

al vostro fianco ».

Se il Re , che non mancava di coraggio >

fosse allora montato a cavallo
,

ed alla testa

de’ suoi avesse attaccato il popolo si' credette

generalmente che lo avrebbe dissipato. Ma egli

era troppo alieno dallo spargimento del sangue

anche allorquando si trattava di difendere se

stesso , e di respingere una moltitudine* riotto-

sa. Disperandosi. adunque di poter resistere
, ed

essendo ormai generale il disordine nelle Tuil-

lerie
,

i membri del Dipartimento si presenta-

rono al Re
,

e lo confortarono a ritirarsi nel

seno deir Assemblea. Cosi, dicevan essi, si po^

leva prevenire la effusione del sangue
, e pre-

servare la famiglia Reale da una morte che era

quasi certa se il palazzo era preso d’ assalto.

La Reitia si oppose vivamente a questo proget-

to
,

e Roederer le disse. — Madama vai espo-

nete la vita del vostro Sposo e quella de' va-

stri Jì^Uiioli ;
pensate alla risponsahilità

,
di

cui vi caricate. — J1 Re allora con contegno

rassegnalo disse a’ suoi. — Parliamo — E la

Regina , volgendosi a Roederer soggiunse. —

•

Voi rispondete della vita del Re e de' mieifi-
gliuoli. — Io rispondo di morire ai loroJìanchi.^

rispose quegli
j
ma non prometto nulla di piÙL.
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Luigi XVI accompagnato dalla sua famìglia

e da alcuni fedeli attraversò il giardino in mèz>
zo ad una fila di Svìzzeri

, e di soldati del bat-

ta gl ione delle Filles Saint-Tliomas
, e dei Pe-

tis-Pères. Giunto alla porta trovò il passo in-

gombrato da un’ immensa folla
, che gli impe-

diva di proceder oltre
;
ma vinti gli ostacoli

penetrò nell’ Assemblea in mezzo alle ingiurie

,

alle minaccie ,
ed ai gridi della plebaglia, n Si-

gnori
,

disse il Re entrando nella sala, io sono

qua venuto per prevenire un gran delitto ; stan-

do ih mezzo a voi
,

mi crederò sempre sicuro

colla mia famiglia.— Sire , rispose Vergniaud,

che occupava la sedia del Presidente
,

voi po-

tete riposare sulla fermezza dell’ Assemblea na-

zionale
, i cui membri hanno giurato di morire

sostenendo i diritti del popolo
,

e le autorità

costituite ».

11 Re si assise a lato del Presidente
,

ma
avendo Chabot osservato che la sua presenza

poteva nuocere alla libertà delle deliberazioni
,

passò colla famiglia e coi ministri nella loggia

del logogr(^o
,
che stava dietro il presidente

,

e da cui tutto si poteva vedere e sentire. Sorge

allora Roederer a fare il racconto di ciò che

era avvenuto
;
dipinge il furore della moltìtudi*

ne
,
ed i pericoli ai quali è esposto il palazzo

Reale, le cui Corti sono già invase: l’ Assem-

blea ordina che venti de’ suoi commissari vada-

no' a calmare il popolo : i commissari partono:

all’ improvviso si odono vari colpi di cannone,

si sparge la costernazione nell' aula : il Re pro-

testa di aver fatto vietare agli Svizzeri di ti-

Digìtized by Google



rare : ì colpi dei cannoni e dei fucili si rad«

doppiano : la porta della sala è attaccata , e
risuona di colpi spaventosi : si presentano alca*

ni cittadini armati ; il presidente si alza : molti

deputati si precipitano onde respingere gli as«

salitoti
;
ma alla 6ne il tumulto si acqueta.

11 più micidiale combattimento aveva avuto

principio nelle Tuillerie. Le truppe ritirandosi

dalle Corti erano entrate nell' interno del palaz-

zo , e si erano sparse negli appartamenti. Il po-

polo aveva abbattute le porte a colpi di scure

e si era precipitato nella corte Reale
,
ove tro-

vando alcuni pezzi di cannone
,
che impruden-

temente vi si erano lasciati li rivolse contro il

palazzo. Gli Svizzeri
,
che stavano alle finestre,

non mostrarono intenzioni ostili
;

ma ess(Mido

alcuni assalitori penetrati infino al .vestibolo
,

ove a' piedi dello scalone si era posta una bar-

riera di legno
, cominciarono a contendere con

quelle guardie Svizzere e nazionali che stavano

di dietro. Qui sorse una zuffa sanguinosa senza

che si sappia ancora da qual parte 1' aggressio-

ne cominciasse. Gli Svizzeri fulminarono con

un fuoco micidiale gli insorgenti
, che si disper-

sero : tutta la piazza del Carrousel rimase ben-

tosto spazzata : ma i Marsigliesi
,
ed i Brettoni

tornarono bentosto più formidabili
,

gli Svizzeri

furono disfatti, inseguiti, sterminati: nc quella

fu una battaglia
, ma una vera strage

;
éd il

popolo si abbandonò nella reggia a tutti gli ec-

cessi della vittoria.

L’ Assemblea pubblicò un bando
,

in eoi scon-

giurava il popolo a rispettare la giustizia
y

i
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magistrati
,

e<l i diritti dell’ uomo. Ma il po*

polo concitato
,
ed ì demagoghi

,
che avevano

a viva forza usurpato il potere
,

volevano eser-!

citarlo. La nuova Municipalità venne a far ri-

conoscere i suoi poteri preceduta da tre vessil-

li , su cui erano scritte le parole : patria
,

//-

hertà
f
uguaglianza i fece un discorso imperio-

so
,

e terminò col chiedere la decadenza del

Re ,
ed una Convenzione nazionale. Altre de-

putazioni manifestarono lo stesso desiderio
, o

per dir meglio intimarono lo stesso comando.

jL’ Assemblea costretta a cedere non volle ren-

dersi responsabile della deposizione del Re
,

e

Vergniaud salì sulla tribuna in nome della Comi
missione dei dodici

, e disse : io ai propongo
Una misura molto rigorosa

,
ma mi riferisco

al vostro I dolore per giudicare quanto siaim-,

portante ^\che voi subilo la adottiate. Questa
misura consisteva nel convocare una Convenzio-

ne nazionale
,

pel destituire i ministri
, e nel

sospendere il Re.

La proposizione fu adottata , iC l’ infelice Lui-

gi XVI venne trasferito prima al Luxembourg,

poscia al Tempio come prigioniero della Comu-
ne. Si fissò r aprimento della Convenzione; Na-
zionale ai 23 settembre. In essa si doveva de-

cidere della sorte della Monarchia Francese, la

quale però era già cessata di fatto nel giorno

IO di agosto. 11 trono innalzato da Clodoveo

era già atterrato
,
e sotto le sue rovine era se-

polto uno dei Re più clementi
,
più saggi

,
piu

moderati
,
che mai abbiano governato la Francia.

Prima di proceder oltre
,

e di dipingere un
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reame già sì florido e tranquillo in preda alla

più crudele anarchia , e bagnato da tanto san-

gue cittadino
,

ì; necessario il far qualche cen-

no intorno al carattere di quegli esecrandi de-

magoghi
,
che conducevano a lor talento il po-

polo. Danton era stato il capo del tumulto del

IO agosto, ed era chiamato il Miraheau della

plebe. Con una voce forte, con un gesto impe-».

tuoso
,
con frasi veementi

,
con una eloquenza

ardita egli dominava la mrdtiiudine. Abbando-
nandosi sfrenatamente alle passioni si era tro-

vato carico di debili , e di bisogni
,

e perciò

finse di voler agevolare i disegni della Corte

per riceverne danaro. Sotto il pretesto di com-
pensarlo della perdita di una carica d'avvocata

' nel consiglio la Corte gli avea date somme con-,

siderabili
;
ma egli continuava ad aringare e ad

eccitar contro di essa la moltitudine dei Club..

Essendogli rimproverata questa sua condotta ,

rispose che per conservarsi il mezzo di servire

la Corte bisognava • in apparenza trattarla da
nemica. Per giungere al suo fine nessun mezzo

gli sembrava riprovevole
,

purché utile fosse ,

ed andava dicendo
,
che tutto si poteva purché

si osasse.

IVJarat crasi acquistato una fama più spaven-

tosa pel suo carattere sanguinario ed atroce ^

che lo aveva renduto oggetto di orrore agli oc-

chi di tutti gli uomini, i quali uon fossero spo-

gli di ogni incivilimento. Nato a Neufchatel si

era applicato allo studio delle scienze fisiche e

mediche , ed allorquando scoppiò la rivoluzione

si trovava in qualità di medico nelle scuderia
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Cotìte d' Àrtois. Gittatosi subito nel voriU

ce rivoluzionario si distinse colle massime più

atroci e colle più infami proposizioni, che pub-

blicava in un giornale da lui compilato sotto

il nome di Amico del popolo
,

o manifestava

nei Club. Andava egli impudentemente gridando*

che bisognava abbattere molte migliaia di teste*

e distruggere tutti gli Aristocratici, che rende*

vano impossibile la libertà. L'orrore ed il di-

sprezzo del pubblico lo accompagnarono ovun-

que egli passava ,
ma non se ne sgomentò

, e

proseguì a svelare nel suo giornale le spavento-

se dottrine
, che egli aveva abbracciate. I co-

stumi civili non erano a' suoi occhi che vizi
,

i quali si opponevano alia uguaglianza repubbli-

cana , ed in mezzo al suo odio ardente verso

tutti coloro che gli si opponevano egli non ve-

deva che un mezzo di salute, cioè lo sterminio.

Gli studi
,
e le esperienze sul corpo umano Io

avevano abituato all’ aspetto del dolore , e gli

avevano tolto ogni ribrezzo al sangue. L’ idea

di giungere allo scopo che si era prefìsso
,

per

mezzo della distruzione e della morte
,

era di-

venuta un vero sistema nel capo di questo mo-
stro

,
il quale desiderava un dittatore , cui non

si concedesse altro potere che di ordinare la

morte delle vittime , che gli verrebbero indicate.

Non veggendo dappertutto che Aristocratici

il feroce Marat denunziava con un furore incre-

dibile tutti i nomi, che gli venivano designati,

e spesso avvenne che accusò persone le quali

non esistevano. Accusato ed inquisito si nascose

presso un avvocato oscuro , ove fece chiamare
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Barbaroux , die avendo pur esso coltivate le

scienze fisiche aveva avuto altre volte occasione

di conoscerlo. Nell' udire i sanguinosi disegni

di questa fiera Barbaroux credette che egli aves-

se il cerebro disordinato. Giusta la sentenza di

Marat i Francesi noir erano che meschini rivo-

luzionari : cercava .dugento uomini armati di

pugnale
,
con cui percorrere la Francia , e fare

la rivoluzione *, e quando gli si domandava a

quali caratteri egli riconoscerebbe gli Aristocra-

tici ( sotto il qual nome egli comprendeva i

Realisti
,

i Foglianti ,
i Girondini

) ,
rispon-

deva esser d' uopo trucidare tutti coloro , che

avevano carrozze
,

servi
» ed abiti di seta

,
e

che uscivano dai teatri.

Robespierre
,
che ha rappresentato nella Ri-

voluzione Francese una parte così terrìbile, era

un mediocre avvocato di Arras spedito da que-

sta città agli Stati Generali come deputato. In

una tale Assemblea egli si confederò con Petion,

e con Buzot
,

e sostenne con mediocre eloquen-

za
, ma con grande ostinazione le sue opinioni.

Complice del tumulto del Campo di Marte si

spaventò allorquando gli venne annunciato che

doveva essere sottoposto ad un processo. Stette

ritirato per qualche tempo , ed allorché 1' As-

semblea fu sciolta si ristrinse coi Giacobini ,

ove continuò le sue aringhe ampollose. Uomo di

talenti ordinari
,

e di carattere vano ,
fornito

di tutte le qualità di un tiranno ,
tentò sempre

di distinguersi col seguire un' opinione diversa

da quella degli altri
; ond' egli parlò ai Giaco-

bini in favor delia pace
,

perché i suoi rivali
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domandavano la guerra. Dopo il io agosto pro-

curò a tutta possa di screditare i Girondini ,

e di supplantare Danton
,
associando sempre la

causa della sua vanità a quella del popolo. Chiu-

so nel suo gabinetto ( ove avea riprodotto' bo-

riosamente il suo ritratto in pittura
, in iscul.

tura
,
ed in incisione

)
leggeva incessantemente

il Contrailo Sociale di Rousseau
,

e voleva ese-

guirlo per ciò che riguardava l’ordine politico,

come in mateiùe religiose tentava di spargere

il Deismo della Professione di Jede del sica-

rio Savojardo.

Sotto tali capi il popolo si accinse a com-

^
mettere i più nefandi eccessi. Per la sospensio-

ne di Luigi XVI il patere esecutivo era abolU

-to’, e non restavano più in Parigi che due au-

torità
, cioè quella della Comune

, e quella del-

r Assemblea. La Comune possedeva la vera for-

za di fatto, ed i suoi membri avevano tutta

la violenza e l’orgoglio della vittoria
, e rap-

presentavano la nuova ed ardente classe rivolu-

zionaria dei basso popolo. Gli insorgenti della

Comune annunciarono all’ Assemblea la nuova

istituzione del loro corpo , e 1’ Assemblea fu

costretta ad approvarla. Per supplire poi alia

possanza Reale distrutta incaricò delle cure del-

i’ amministrazione i ministri uniti sotto il nome
di consiglio esecutivo. Vennero richiamati i tre

ministri popolari
,

cioè Roland all’ interno

,

Servan alla guerra
,
e Clavière alle finanze^ si

affidò il ministero della giustizia a Danton
,
quel-

lo della marina al matematico Monge, e quel de-

gli attui esteri a Lebrun. Ordinato così il po-
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tere esecutivo, 1' Assemblea ilicliiarù che tutti

4 decreti ai quali Luigi XVI aveva apposto il

i>eto ricevessero forza di legge
\ onde subito si

ordinò che si formasse un campo sotto Parigi.

Bisognava pensare a render la calma al po-

polo sollevato
,

che non cessava di trucidare

coloro ,
che credeva aristocratici fuggitivi. Egli

domandava ad alte grida la morte degli Sviz-

zeri
,
che si eran sottratti alla strage

,
e che

venivano chiamati assassini del popolo. Bisognò

annunciare ,
che gli Svizzeri sarebbero giudica-

ti
,

e che si sarebbe formata una Corte Mar-
ziale per punire coloro che si appellavano i co-

spiratori del io agosto. Tutto si operava a

talento dei Giacobini
,

i quali dominavano nel

Consiglio Generale della Comune , che era di-

retto principalmente da Robespierre. 1 Giudici

di pace furono destituiti; la Polizia venne affi-

data alle autorità municipali , che dovevano ri-

conoscere i cittadini sospètti per le loro opinio-

ni
,
o per la loro condotta

, ed arrestarli. Que-

sta Polizia arbitraria , e democraticamente eser-

citata era sottoposta ad un comitato di sorve~

glianza composto dagli uomini pili violenti
,

ai

quali basta il dire che presiedeva Marat. I pas-

saporti non dovevano essere rilasciati che dalie

sezioni dipendenti da questo comitato, ed i

viaggiatori dovevano essere accompagnati sia

alla municipalità
,

sia alle porte di Parigi da

due testimoni
,

i quali attestassero la identità

tra la persona che aveva chiesto il passaporto,

e quella che se ne serviva per partire. Final-

mente alla Comune venne affidata la custodia
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<lella Famiglia Reale chiusa nel Tempio
,

il

quale era stato convertito in una piazza d' arme.
1 Rivoluzionari non ancor sazi di sangue ,

e di vendette chiesero , che per giudicare quelli

che si chiamavano i cospiratori del io agosto,

si prescindesse dalle vie ordinarie, e si sostituisse

un tribunale che avesse ampii poteri. Opponen*
dosi r Assemblea a questa tirannica novità, il

Consiglio generale della Comune o della Mu«
nicipalità spedì ad essa una deputazione che

aveva per caj^ Robespierre. Costui con un lin-

guaggio imperioso ed insolente cercò la istitu-

zione del tribunale straordinario
;
ma l' Assem-

blea si oppose dicendo
, che esso era indegno

della libertà
,
e proprio soltanto del dispotismo.

Alla domane un rappresentante della Comune
presentandosi alla sbarra parlò queste insolentis-

sime parole. « Come cittadino
, come magistra-

to' del popolo vengo ad annunziarvi che a mez-

zanotte si suoneranno le campane a stormo , e

si darà nei tamburi. 11 popolo è stanco di non

esser vendicato. Temete non si faccia giustizia

da se medesimo, lo chieggo che decretiate l'i-

stituzione di uu tribunal criminale composto da

un cittadino di ciascuna sezione ». Dopo lunghi

e vivissimi dibattiti si decretò finalmente la isti-

tuzione di un tribunale straordinario diviso in

due sezioni
,
che senza alcun appello dovesse giu-

dicare i delitti commessi nel io agosto ed al-

tri ad essi relatwi. Tali furono i principi! di

3
uel tribunale rivoluzionario , che sparse fiumi

i sangue.

1 dipartimenti avevano aderito alle novità del
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10 agosto; ma l'esercito si era conservato rea*

lista costituzionale. Bentosto si cangiò anche

r aspetto delle truppe
.

posciacchè i generali

Dumouriez, Custines, Biron
, Kellermann , La*

bourdonnaie approvarono gli ultimi cangiamen*

ti
,
perchè speravano un avanzamento da questa

rivoluzione. Ben diversa fu la condotta dei due
generalissimi Lukner

,
e La Fayette. Il primo

era ancora indeciso, e chiamava il tumulto del

10 agosto un piccolo avvenimento accaduto a
Parigi

y ed al suo amico La Fayette. Quest’ ul*

timo generale era fermamente attaccato al Re,
alla costituzione

,
a’ suoi giuramenti

; voleva

persistere nel difendere il trono già rovesciato;

si trovava alla testa di trentamila uomini affé*

zionati alla sua causa
,
ed alla sua persona ^ ed

aveva il quartier generale vicino a Sedan. Unitosi

coi municipali di questa città , e col Direttorio

del Dipartimento delle Ardenne fece arrestare i

tre Commissari spediti dall’ Assemblea legislativa

per partecipare all’esercito le novità del io ago-

sto; e giustificò il suo procedere dicendo
, che

essendo V Assemblea stata sottoposta alla vio-

lenza
,

i membri che avevano accettato una
tale missione non potevano essere che i capi

o gli stromenii della fazione
,
che aveva ren-

dalo schiava l'Assemblea^ ed il Re. Le trup-

pe pertanto e le autorità civili rinnovarono il

giuramento alla Costituzione
,

e La Fayette

cercò di opporre l’ esercito al furor popolare.
'

Ma veggendo che questo prevaleva
,
che Lukner

aveva ceduto, che una ulteriore resistenza avreb-

be fatto nascere la guerra civile
,
e non ricono*

St. di Fr. T. XVI. . 6
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scendo nel nuovo ordine che una sanguinosa

anarchia
,
ed una sterminata confusione, deli-

berò di cedere
,
ed abbandonò 1’ esercito pren-

dendo sopra di se la responsabilità di tutto ciò

che si era fatto contro i commissari dell’ As-

semblea.

La Fayette accompagnato da Bureau du Puzy,

‘da Latour-Mauboiirg
,

e da Lamelli si diresse

'verso l’Olanda in mezzo ai posti nemici
,
onde'

passar di là negli Stati-Uniti d’ America sua

seconda patria. Ma riconosciuto
, e preso fu

trattato come prigioniero di guerra
,
e rinchiuso

nelle carceri prima di Magdeburgo
,

e poscia

di Olmutz
, ove sopportò le sue sventure con

grande coraggio. Il generale Dillon, che aveva

obbedito a La’ Fayette fu destituito
, ma ben-

tosto rimesso nella sua carica per le cure di

‘Dumouriez *, il quale era succeduto nel comando
generale delle truppe a La Fayette, ed a Luk-
ner. Costui

,
al quale si era sostituito Keller-

inann
,
non era però stato deposto

,
ma 1' As-

semblea malcontenta di lui gli aveva col titolo

di generalissimo affidata la cura di ordinare il

nuovo esercito di riserva.

Ca Léga aveva finalmente deciso di far la

guerra con attività. Le disposizioni delle poten-

za non erano cangiate riguardo alla Francia.

L’ Inghilterra
,
TOlanda

,
la Danimarca .,

e la

ijvizzera promettevano sempre di conservare una

esatta neutralità. La Svezia e la Spagna non
erano ancor dicbiarate

;
la Russia

,
benché si

tosse chiarita nemica
,

si limitava a congedare
•r ambasciatore Francese. Sole la Prussia e 1’ Au-
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stria avevano impugnate le armi) ed i due mo^
narchi Prussiano ccl Austriaco si erano portati

a Magunza. Sessantamila Prussiani eredi della

disciplina
, e della memoria del Grande Fede-

rico
,
e più di yeatimila Austriaci si avanza-

vano verso il centro della Francia
j

il Principe

di Condc con seimila emigrati Francesi si era

portato verso Filipsburgo. L’esercito Francese

di Sedan era senza capo, ed incapace di resi-

stere a forze tanto superiori
,

e così ben ordi-

nate. Alli 20 agosto del 1792 Longwy fu as-

saltato dai Prussiani
,

alk 21 fu bombardato ,

ed alli 24 cercò i patti
,

ed apri le porte. Il

giorno 3o l’esercito nemico appresentossi a Ver-
dun

,
e cominciò a bombardarlo. Presa questa

città la strada della capitale era aperta. Dumou-
riez corse a Sedan

5
e raunò i generali per de-

liberare intorno al partito che si dovea prende-

re in, simile frangente. La maggior parte era

d’ avviso di non aspettare i Prussiani a Sedan,

ma di ritirarsi rapidamente dietro la Marna
,

di trincerarvisi
,

di aspettar l’arrivo delle altre

truppe
,

e di coprire in tal guisa Parigi.

Questa capitale era in uno stato di subuglio

e di irritazione incredibile. I Demagoghi vi te-

mevano non tanto il pericolo militare
,
quanto

il civile, ossia una reazione dalla parte dei rea-

listi abbattuti. Sembrando loro che il tribunale

straordinario
(

il quale aveva già fatte cader le

teste di Dangremont
,

e diLaporte) fosse trop-

po lento, chiedevano forme più spedile per pu-

nire quelli che essi chiamavano traditori
,

e

domandavano altamente la condanna di tutti co-
*
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loro che erano stali tratti innanzi all' alta Corte

di Orleans
,

e che erano tutti ministri
,

e ma-

gistrati. L'Assemblea oppose una coraggiosa re-

sistenza
,
ma 'Danton unito a Marat , e ad al-

tri membri del Comitato di sorveglianza , e del-

la Comune cominciò a gridare contro tutti quel-

li
,

i quali si sospettava che pensassero ad ab-

bandonare Parigi
,

ed a trasferire la sede del

governo al di là della Loira. -— Noi non da-

remo un passo indietro
,

sciamava egli ,
noi

periremo nella capitale e sotto le sue rovine^

ma i nostri nemici periranno con esso noi. In

una seduta poi del Comitato di D^esa gene-

rale lo stesso Danton mostrò di essere deciso

con tutti i suoi seguaci a non abbandonare Pa-

rigi ;
declamò ferocemente contro' i Realisti j

e

disse con gesti • spaventosi che bisognava incuter

loro paura
,
e poi paura.

1

1

Già si erano preparati i mezzi di un’ orrenda

Strage, che si meditavìT. Per disarmare ed ar-

restare tutti quelli
,

che si credevano realisti ,

si erano fatte visite domiciliari nel modo più

spaventoso. La sera del 29 agosto si eran chiu-

se le barriere perchè non si aprissero se non

dopo 48 ofe
,

duranti le quali nessuno per qual-

sivoglia motivo poteva uscire dalla città. Si

erano disposte sentinelle infogni parte per im-

pedire la fuga. 11 dar nei tamburi aveva annun-

ciate le visite
5
ed' a questo segnale ognuno avea

dovuto ritirarsi nelle case sotto pena di essere

trattato come sospetto
,

se veniva scoperto nel-

r altrui magione. Alcuni commissari' della Comu-

ne erano incaricati di far le visite
,

di impa-
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dronirsi delle armi , e di arrestare le persone

sospette. Alle dieci ore della sera le carrozze

non potevano andare in volta
; e la città tutta

era illuminata. Tremendo fu T esito di queste

visite tiranniche r, tutti quelli i quali avevano

appartenuto all’antica Corte per impieglii
,
per

gradi, 0 per affezione ; tutti quelli che nei pas-

sati tumulti si erano chiariti realisti
;
tutti quelli

che avevano nemici abbastanza codardi per ven-

dicarsi con una denunzia , furono gittati nelle

prigióni
, ed il loro numero si fa sommare dai

dodici ai quindicimila.

Lo stupore
,

il terrore , la costernazione re-

gnavano in Parigi
,

ove si paventava ad ogni

momento una strage
,
che realmente si commise

con una efferatezza
,
che ha poche pari nei ri-

cordi delle Storie. Un certo Maillard
,

antico

usciere
,
uomo sanguinario , e già conosciuto

negli antecedenti tumulti
,
aveva unita un’orda

di scellerati privi di ogni compassione
, e di

ogni umanità, ed atti veramente ad essere car-

nefici , e satelliti dei Danton
,

dei Marat, dei

Robespierre. All’ improvviso si sparge la voce

,

che i prigionieri dovevano nella notte fuggire

,

spargersi per la città
,

e commettervi ogni sor-

ta di vendette per aprir poi le porte di Parigi

ai Prussiani. Vi si aggiunge la falsa notizia

della presa di Verdun
j

e Danton fa decretare

dalla Comune
,
che alla domane ( 2 settembre

1792 ) si darà nei tamburi
,

si suoperanno le

campane a stormo , si .tireranno colpi di can-

none
,

e che tutti i cittadini armati si porte-

ranno al Campo di Marte
, da cui partiranno
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per portarsi sotto le mura di Verdun. Nel se-

guente giorno lo stesso Danlon fa risuonare que-

ste terribili voci nell’ Assemblea
:
per vincere'

i nemici della patria
,
per atterrarli

,
che cosa'

mai fa d' uopo ? Audacia
,

e poi audacia e

sempre audacia.

11 giorno 2 di settembre cadeva in domeni-

ca ,
e la cessazione dai lavori accresceva il tu-

multo popolare. Si tirarono alcuni colpi di can-

none
y

suonarono le campane a martello
;

si

cinsero d’ armali la Comune
, T Assemblea

, e

le pubbliche piazze
,

e si diè principio all’ or-

rendo macello. Ventiquattro sacerdoti
,

arrestati

perchè avevano ricusato di giurare, furono in

mezzo agli oltraggi ed ai più duri trattamenti

del popolaccio trasferiti dal Palazzo della città

alle prigioni dell’ Abbazia. Le carrozze che li

conducevano giunsero nella Corte rhe metteva

alle carceri
, e comunicava colla sala ove sede-

ra il Comitato detto' delle Quattro nazioni. Il

primo prigioniero che discese per entrar nel

Comitato fu traslto da mille colpi
,

gli altri

strappati dalle carrozze furono scannati in mezzo

agli urli di una plebaglia furibonda; e solo potè

sottrarsi alla strage , come per un miracolo il

famoso^ Abate Sicard.

Giunge intanto Billaud-Varennes membro del

Consiglio della Comune
,

ed uno degli infami

orditori di questo macello
:

passeggia con una

crudeltà intrepida in mezzo al sangue , ed ai

cadaveri, e rivoltosi ai carnefici pronuncia que-

ste voci da cannibale
; popolo tu immoli i tuoi

nemici^ tu fai il tuo dovere, Non v ha più
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mdla a far qui , sciama quell’ altra tigre di

Maillard ;
andiamo al Cannine. I suoi satelliti

lo seguono, e si precipitano verso la Chiesa dei

Carmelitani
,

in ctii erano rinchiusi dugento sa-

cerdoti. Scannano harharamente questi infelici ,

che si ahl)racciavan 1’ un V altro all’ approssimarsi

della morte
; cercano con alle grida 1’ Arcive-

scovo di Ailes •, lo uccidono con un colpo di

sciabola scagliato sulla sua testa e scaricano le

loro armi da fuoco nelle sale
,

nel giardino ,

sulle mura e sugli alberi , ove alcuni di que-

gli sventurati eran corsi a cercar salvezza.

M entre si termiuava la strage del Carniine
,

Maillard torna all’ Abbazia con una parte dei

satelliti
,

e coperto di sangue e di sudore si

presenta al Comitato, e chiede del yino pe' suoi,

che egli cliiamava prodi Involatori ,
i quali /zt

Iterano la nazione da' suoi nemici. Il Comitato

tremante uè accorda loro a4 piote
;

i carnefici

lo bevono in mezzo al sangue ed ai cadaveri
,

e tornano alle loro opere crudelissime. Assalgom*

le porte delle carceri
,

i prigionieri tremanti

sentono le urla , segnali della loro morte i il

carceriere e la sua moglie svengono le impo-

ste sono atterrate; ed i primi che si presentano

sono uccisi , e trascinati pei piedi nella corte.

Maillard chiede i registri dei carcerati
,

e le

chiavi delle diverse prigioni
;

uno de .suoi se-

guaci lo prega a non confondere i colpevoli co-

gli innocenti
;

a non gittarsi come tigri furi-

bonde sopra uomini sconosciuti : un altro sof-

foca queste grida pietose con parole atroci; e si

termina la contesa col fermare, che si prender^
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il registro dei carcerati , che uno di essi farà

le fuiizioui di presidente, leggerà i nomi, i mo-
tivi della prigionia, e pronuncierà immantinente

sul destino del prigioniero. Questo terribile Pre-

sidente fu Maillard, il quale ordinò, che allor-

quando egli pronunciasse le parole Signore alla

ÌForza
,

il carcerato dovesse essere gittato fuori

della prigione
, e trucidato.

Le prime vittime furono gli Svizzeri, i quali

risposero a Maillard
,

clie gii accusava di aver

trucidato il popolo nel io agosto; noi eravamo
attaccati^ e noi obbedivamo ai nostri capi.-—

Del resto
, ripigliò freddamente Maillard

,
non

si tratta che di condurvi alla Forza. A queste

parole essi caddero tutti uccisi. 1 satelliti tor-

nati nelle prigioni ammucchiarono le donne in

una stessa camera ,
e ne trassero novelli pri-

gionieri. Lo spettabile Sombreuil governatore

degli Invalidi fu condotto fuori e condannato

ad essef trasferito alla Forza. La sua figliuola

10 vide dal mezzo delia sua prigione
,

lanciossi

in mezzo alle picche ed alle sciabole
,

strinse

11 padre fralie braccia
,
ed attaccossi a lui con

tanta forza
,

supplicò i carnefici con tante la-

grime
,

e con grida sì commoventi
,
che ne so-

spese il furore. Uno di essi le presentò un bic-

cniero pieno di sangue , e disse alla generosa

figliuola ; bevi
,

bevi il sangue degli Aristo-

cratici i ed essa per salvare il padre consentì.

Anche la 'figliuola di Cazotte giunse a stringere

fralie braccia il padre, pregò come la Sombre-
• vii

,
fu inamovibile al par di essa

,
c più av-

TentUfosa ottenne la salvezza del genitore senza
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elle un orren<lo prezzo fosse imposto al suo 'fi*

liale affetto. Anciie nel tumulto del io agosto,

allorquando il popolo furibondo scorreva gli ap-

partamenti della regina ed aveva presa una delle

sue damigelle per trucidarla erasi udita una vo-

ce *. grazia alle donne., non disonorate la na^

zìone. Ma questi riguardi al bel sesso non lu-

^ rono che momentanei
,

e le fiere rivoluzionarie

vollero dissetarsi anco nel sangue delle donne.

La sventurata principessa di Lambaile
,

clie

era stata celebre alla corte per la sua bellezza)

e pe^ la sua amicizia colla Regina
,

gemeva

nelle prigioni della Forza. Condotta semiviva

allo sportello venne interrogata con queste pa-

role: — Chi siete voi ? — Luigia di Savoja

principessa di Lambaile, rispose ella. — Quali

erano i vostri uffìzii alla Corte ? Conoscevate

voi le trame del Castello ? — Io non conobbi

alcuna trama. — Ebbene giurate di amare la

libertà e la uguaglianza, di odiare d Re
,

la

Regina e la Monarchia. — Dari) il primo giu-

ramento, ma non il secondo
,
che è contrario

al mio cuore. Tratta fuori, è trucidata; il suo

corpo è fatto a brani
;

la sua testa ed il suo

cuore sono posti sulla punta di una picca
,

e

portati al Tempio; ove con grida spaventose si

sveglia la famiglia Reale. La Regina cliiede no-

tizie su quel tumulto, ed una guardia nazionale

Je risponde : è la testa della Lambaile, che si

vorrebbe impedire che fosse da voi veduta, A
quest' annunzio la Regina svenne, e tutta la fa*

miglia reale fu immersa nella più desolante co-

sternazione.
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Ideile altre prigioni del Caslellello, della Coti-

clergerie, dei Bernardini, di San-Firmino, della

casa di Correzione , di Bicètre erano succedute

le stesse stragi
,
ed in quest’ ultima prigione e-

rano state più lunghe e più tremende. Vi erano

rinchiusi mille carcerati, e -volendosi essi difen-

dere si adoperò il cannone onde sterminarli. Dopò
tanti orrori il Comitato di Sorveglianza ebbé

r arditnento dì spargere una Circolare indirittà

a tutte le Comuni di Francia
;

in cui con una

freddezza
, che forse non ha esempio nelle sto*

rie diceva
;

« che una parte dei cospiratori fe-

roci detenuti nelle prigioni era stata uccisa dal

popolo
;
che questi atti di giustizia gli erano

sembrati indisf cnsabili per riteiure col Id rore

le legioni dei traditori chiusi nelle sue mura

nel momento in cui si doveva marciare contro

il nemico; e che senza dubbio la Stazione dopo

una lunga serie di tradimenti
,
che la condusse

all’ orlò dell’ abisso, si affienerà di adottare i/n

mezzo cosi utile e così necessario. » In questa

sanguinosa circolare si sottoscrissero Dtiplain, Pa-

ni, Sergent, Lenfant, Marat, Lefort, Tourdcuil.

'Ma rivolgiamo gli occhi da quest’ opere di

sangue
,

che tutta contristano l'anima per fis-

sarli sopra un campo di battaglia
,
ove uomini

armati combattono contro armati
,

e non con-

tro inermi come avveniva in Parigi. Dumouriez

‘rigettando il consiglio di ritirarsi dietro la Mar-
na-, ed osservando sulla carta la foresta d’ Ar-
gonne aveva sciamato ; ecco le Termopi/i della

Francia ; se io vi posso giungere prima dei

Prussiani
f

tutto è salyo. La foresta d’ArgonÉe
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avcTa quattro uscite; cioè quella di Chène-Po-

puleux sulla sinistra
,

della Croie*aux-Bois
, è

di Grand-Prey nel centro, e delle isoletie alla

destra; le quali aprivano o chiudevano il passo

della Francia. I Prussiani non erano lontani che

sei leghe
; Dumouriez ne doveva far dodici , c

nascondere arditamente il suo disegno. Mandò
41 generale Dillon ad occupare le isolette con

settemila uomini
;

egli stesso giunse a Grand-

Prey, mentre altre truppe occupavano la Croix-

aux Buis
,
e la Ghène-Populeux. Da questa po-

sizione egli scrisse al ministro della guerra Ser-

va n : Verdnn è preso : io aspetto i Prussiani.

Il campo di Grand-Prey
,

c quello delle /so-

lette sono le Termopili della Francia ; ma io

sarò più fortunato di Leonida.
Numerosi rinforzi di volontari giungevano in-

tanto al campo
, ed il generale Beurnouville

,

che stava sulle frontiere della Fiandra aveva ri-

cevuto r ordine di avanzarsi con novemila uo-

mini, e di trovarsi sulla sinistra di Dumouriez
a Rhetel il giorno i3 settembre. Duval doveva
pure alli •j trovarsi con settemila uomini a Chè-
ne-Populeux

, e finalmente Kellermann venire

da Metz sulla destra con ventiduemila uomini;

Otìde non altro si cercava, che di acquistar tem-
po. Dal suo canto il Duca di Brunswik, preso

Verdun
, aveva passata la Mosa coll’esercito

diviso in tre colonne. Il generale Claiifayt mar-
ciava alla sua destra ed il principe di Ilolien-

loe alla sinistra. Disperando di cacciare dalle

sue posizioni Dumouriez attaccandolo di fronte

procurò di circondarlo
,
ed accorgendosi

,
che
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erano difesi debolmente i passi di Giiène-Popu-

]eux,e di Croiy-aux-Bois se ne impadroni. Du-
mouriez veggendo il pericolo di essere sorpreso

'"nel suo campo di Grand-Prey non si sgomentò,

ma sloggiando segretamente nella notte del i4

settembre passò 1
’ Aisne

,
e facendo una bella

ritirata andò a concentrarsi nel campo di Sainte-

Menehould. Egli aveva già arrestata la marcia

dei Prussiani nell' Argonne
;

la stagione avan-

zandosi diveniva perversa ed egli non aspet*

tava che di congiungersi a Beurnou ville ed a Kei-

lermann
,

il che avvenne agli 17 di settembre,

in cui si vide alla testa di settantamila uomini.

Alli 20 settembre i Prussiani,
,

che avevano

seguili i movimenti di Dumouriez attaccarono

a Valmy l’esercito Francese
,

onde impedirgli

la ritirata sopra Clialons. Le artiglierie fulmi-

narono incessantemente e da una parte e dal-

l’altra.! Prussiani divisi in colonne assaltarono

le alture di Valmy per impadronirsene. Keller-

mann ordinò alla sua fanteria di non tirare
,

ma di attendere il nemico per respingerlo colle

bajonette. Egl.i diede quest’ ordine con un grido

di viva la Nazione^ e questo grido ripetuto da

un capo all’ altro delle linee stordì i Prussiani

piu che il fermo contegno delle ostili truppe.

Allora il Duca di Brunswick fece retrocedere i

suoi battaglioni già un pò disordinati : le arti-

glierie continuarono a tirare tino alla sera: gli

alleati tentarono un novello attacco ma furono

respinti
\

e così ebbe termine la celebre gior-

nata del 20 settembre del 1792 j
in cui. si ti-

rarono più di ventimila colpi di cannone, onde
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le si diede il. nome di Cannonamenio di Valmy,
A quest' epoca cominciò la ritirata dei Prus-

siani, i quali s' accorsero della vanità di quanto

dicevano gli emigrati
,

che questa spedizione

non sarebbe stata che una passeggiata militare.

Essi si trovavano in un paese nemico senza ma*
gazzini e senza viveri', le pioggie continue ave*

vano rotte e guaste le strade
,

onde i soldati

erano immersi nel fango infino al ginocchioj le

malattie prodotte dalle acque stagnanti
,

dalle

nebbie, dall' umidità, e dal meschino vestimento

facevano già grande strage nell'esercito. Il Duca
di Brunswick propose la ritirata

,
e malgrado

che il He di Prussia
,

,e gli emigrati desideras*

sero di esperimentare la sorte di una battaglia,

il consiglio del Duca fu abbracciato. Si diè prin-

cipio ai negoziati
,
ed i Prussiani non chiesero

altro che il ristabilimento del Re sul Irono co-

stituzionale. Ma r Assemblea detta la Conven-

zione
,
che era già unita rispose : che la repub-

blica Francese non poteva ricevere alcuna pro-

posizione
, Jìnchè le truppe Prussiane non a-

vesserò interamente sgombrato il territorio della

Francia. I Prussiani continuarono a ritirarsi
,

e furono debolmente inseguiti da Kellermann che

li vide bentosto ripassare il Reno a Coblentz

,

e che ricuperò Verdun
,

e Longwy.
Questa campagna era stata avventurosa pei

Francesi anche nelle altre parti. Nelle Fiandre

il Duca di Saxe-Teschen aveva dovuto levar

l'assedio dì Lilla dopo sette giorni di inutile

bombardamento. Il generale Gustine sul Reno
si era impadronito di Treyeri

;
di Spira, e di
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Magonza •, verso le Alpi Montesquieu aveva ia^

'Vasa la Savoja, ed il generale Anselmo la Gon<

tea di IN izza. Per questi prosperi successi gli

tiSerciti Francesi avevano presa su tutti i punti

r offensiva (i).

CAPO SETTIMO.

Principii della Convenzione Nazionale. —• Modo con cui

j Composta. — Rivalità dei Girondini e dei Monta-
nari. — Robespierre è accusato di aspirare alla Gitta-

tàra. — Egli si difende. 1 Montanari prevalgono.

>— Invasione del Belgio.

Gli eccessi della Comune
,

i furori cosi pro-

lungati dèi primi di settembre
,

1' impotenza

delle autorità
,

1' inazione della pubblica forza
,

1’ audacia del Comitato di Sorveglianza ,
ebe

aveva approvale le stragi
,

e ne aveva racco-

mandata la imitazione alle altre Comuni della

F'rancia , tenevano Parigi nello spavento ed in

angosce mortali. 1 Commissari spediti dalla Co-

mune nei vari dipartimenti erano stati dapper-

tutto respinti perchè la Francia non parteci-

pava ai furori della capitale. Nei dintorni di

questa si videro bentosto altre scene di orrore,

e di sangue. Già da Parigi erano partiti cento

assassini per trarre dalle prigioni d' Orleans gli

accusati di alto tradimento. Quest' infelici, che

per un decreto dovevano essere trasferiti a Sau-

WXNVXX%%%%%%%%

(l) Tliiers, Ilist. de la Rèuol. Frati. Tom. Il et III.

Miguet, Hitt, de lu /Ivyol, Chap, -5. DumouricZ}
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inuf foronò condotti verso Parigi ; ed alli lO
settembre dovevano giungere a Versailles.

A questa notizia gli assassini del a settembrè

corsero a Versailles per dissetarsi nuovamente

nel sangue. 11 Podestà se ne accorse
, e prese

tutte le precauzioni onde impedire nuove cru-

deltà. 11 Presidente del tribunal criminale cor-

se a Parigi ad avvertire il ministro Danton del

pericolo die sovrastava ai prigionieri
j
ma non

ottenne che la seguente risposta. Questi uomini

sono pur colpevoli. — Lo sieno
,
soggiunse il

Presidente Alquier, ma la legge sola dee far-

ne giustizia. Eh \ non vedete wr, ripigliò Dan-

ton con una voce terribile
,
che io avrei risposto

in un altra maniera se lo potessi? Che vi impor-

ta di questi prigionieri? Ritornate ai vostri uj^

Jizii , e non pensate ad essi.

Alla domane i prigionieri giunsero a Versati- •

les
;

molti uomìdi sconosciuti si precipitarono

sulle carrozze
j

le separarono dalle scorte
;

ro-

vesciarono da cavallo il comandante Fournier
;

trascinarono altrove il Podestà
,
che voleva ge-

nerosamente farsi uccidere al suo posto, e tru-

cidarono gli sventurati prigioni in nùmero di

cinquantadue , fra i quali si trovavano Deles-

sart
,
d’Ahancour, e Brissac. Tinti ancora del

sangue di questi infelici quegli assassini cor-

,
sero alle carceri della città

,
e rinnovarono gli

orrori dei primi giorni di settembre. Menine

essi vuotavano così le prigioni
,

il Comitato di

sorveglianza attendeva ad empierle di nuovo la-

sciando ordini d'arresto arbitrari e tirannici, d«i

quali il Ministro dell' interno Roland
j

icidrs
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ìgnato contro sì infame procedere
, ne mostrò

più di cinquecento o sottoscritti da una sola

persona , o da tre al più
,

o spro^vveduti di

ragioni bastanti a giustificarli.

1 ladroneggi andavano dei pari colle crudel-

tà. La Comune si era impadronita delle som-

me trovate presso il tesoriere della così detta

Lista Civile

i

Septuil, degli argenti delle Chie-

se
,

e delle ricche suppellettili degli emigrati

,

e degli infelici spenti nelle prigioni di Parigi

di Versailles. Essa non volle mai render con-

to di queste ricchezze nè al ministro dell' in-

terno nè al Direttorio del Dipartimento', che

era stato cangiato in una semplice commissione

di contribuzioni. Nè di ciò paga la Comune
si mise a vendere di sua propria autorità le

suppellettili dei grandi palazzi
,
sui quali si era-

no posti i sigilh dopo la partenza dei proprie-

tari. Anche la Guardaroba del Re
( ricco de-

f

tosilo di tutto ciò che un tempo serviva al

usso
,
ed allo splendore del trono )

fu spoglia-

ta in una notte
,

e la maggior parte di ciò che

conteneva passò in mani sconosciute, che le au-

torità non poterono giammai discoprire.

In mezzo a questi disordini si procedeva al-

r elezione dei membri che dovevano formare la

nuova Assemblea della Convenzione Nazionale.

Nelle provincie che non partecipavano alle di-

scordie della capitale si elessero di nuovo colo-

ro che erano stati membri dell' Assemblea Le-
gislativa. Ma in Parigi i Giacobini , e la fa-

zione violenta che dominava dopo il io ago-

sto fecero eleggere tutti i principali loro setta-
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ri. Primi furono nominati Robespierre e Dan*
ton*, poi Camillo Desmoulins' famigerato pe'suoi

scritti
,
David celebratissimo pe* suoi quadri ,

e Fabre d' Eglantine per. le sue commedie^ in-

di Legendre, Panis, Sergent, Billaud- Varennes,

che si erano distinti coi lor furori nella Comu«
ne. Vi si aggiunsero il Procuratore Sindaco Ma-
nuel , Robespierre il giovane

,
fratello di Mas-

similiano
,

Collot-d’Herbois
,

vecchio comico «

ed ^il Duca d’ Orleans
,

che deposli i titoli si

faceva chiamare Filippo Uguaglianza ( Philipp^'

Egalité ). li sanguinario Marat venne a com-
piere questa strana' unione

,
che comprenden-

do alcuni negozianti, un beccaio, un comico,

un incisore
, un pitture

,
un avvocato

,
tre o

quattro scrittori , ed un principe decaduto rap-

presentava assai bene la confusione , e la va-

rietà delle condizioni
, che si agitavano in que-

sta grande capitale. 1 principali partiti però era-

no due, quello cioè dei Girondini , cui appar-

tenevano Brissut
,
Louvet , Roland

, Guadet
,

Vergniaud ,i Gensonné , Condorcet
,

Busot
,

Petion
;
Barbaroux; 1' altro era quello dei Gia-

cobini più violenti, o dei'Rivoluzionari più cru-

deli , che si erano posti alla' testa. delle classi

inferiori ,' e si chiamavano i Montanari ( les

Montagnards ). Tutti quelli che formavano la

Còmune
,
ed il Comitato di sorveglianza appar-

tenevano a questa fazione.

Queste due sette cominciarono dall’ accasarsi

a vicenda. 1 Montanari rimproveravano i Gi-
rondini di aver voluto sacrificare Parigi

,
e ri-

coverarsi al di là della Loira > di aver tentato
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<3i trasportare allrove la CoBvenzione, di rom-

pere rutiiià nazionale, e di comporre degli ot-

lanlatre dipartimenti altrettanti Stati tutti uguali

infra di essi
,
ed uniti da un semplice vincolo

federativo. 1 Girondini dal loro canto rirapro-

Yeravano ai loro nemici di aver formata la Co-

mune
,

che si era renduta sovrana
;

di aver

soli usurpata la potenza
, che apparteneva a

tutta la Francia
5

di voler dominare la Conven-

zione
,
come già avevano oppressa la Assemblea

legislativa
;

di aver commesse le stragi del a

e del IO settembre ; e di aver empita la depu-

tazione di Parigi d’uomini rei di quelle orren*

de crudeltà. Aggiungevano che Marat ,
Dan-

ton
,
Robespierre aspiravano alla tirannide

;
Ma-

rat
,
perchè ogni giorno scriveva esser necessa-

rio un Dittatore , che purgasse la società dal-

le membra impure che la corrompevano
;

Ro-

bespierre perchè aveva parlato con insolenza al-

r Assemblea
,

e perchè era stato proposto da

Panis
, a Barharoux come Dittatore

^
Danton fi-

nalmente
,

perchè esercitava sul’ ministero
,

e

sul popolo una grande influenza. Dopo queste

vicendevoli accuse i due partiti tentarono di

avvicinarsi
;
ma Baiharoox disse non potervi es-

sere alleanza tra il delitto c la virtù. |1 Gia-

cobini si posero sotto la scorta di Robespierre,

i Girondini sotto quella di Petion.

Finalmente alli 20 settembre i deputati della

Convenzione si unirono nelle Tuillerie, ed’ eles-

sero Presidente Petion ;
Brissot, Condorcet, Ra-

haut Saint-Etienne
,

Lasource
,
Vergniaud

,
e

Camus segretari. Alli 21 Manuel propose che
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il Presidente alleggiasse nel palazzo delle Tuil-

lerie
,
e fosse preceduto dalla pubblica forza.

Ciiabut
,

e Tallien combattono (juesta proposi-

zione
;
ed il primo colla consueta sua esaltazione

afferma che i rappresentanti del popolo debbono

assomigliarsi agli sbracati
(

ai sanscnlottes ) ,

elle formano la maggioranza della Nazione ^
il

secondo aggiunge
,

che si andrà a cercare il

Pr•esidente della Convenzione ad un quinto pia-

no ,
ove abitano il genio e la virtù. Rigettata

questa proposizione si adotta l' altra ^ con cui

si dichiara die il potere Reale è abolito in Fran-

cia 5
die il corrente anno sarà chiamato il pri-

mo della Repubblica *, die la novella Era Re-

putiblicana comincerà col 22 settembre del 1792,
e che tutti i cittadini saranno considerati come
uguali. Il deputato Cambon legge dappoi una

relazione sullo stato delle finanze. Le precedenti

Assemblee avevano decretato
,
che si formasse-

ro due miliardi , e settecento milioni di asse-

gnati : due miliardi
,

e cinquecento milioni era-

no già stali spesi
;
restavano dugento milioni

,

ventiquattro dei quali si trovavano in cassa.

Crescendo sempre più i bisogni
, e nello stesso

tempo la massa dei lieni nazionali per la emi-

grazione , non si temette di mandar fuori la

carta che li rappresentava
,
onde si ordinò, che

si creassero nuovi assegnati.

Essendosi i disordini
,

e gli atti violenti di

Parigi propagati in alcuiii dipartimenti
,

i de-

putati Kersaint
, e Buzot chiesero una legge

contro quelli che provocavano gli altri alle stra-

gi ed agli assassini!, ed un'altra che desse alla
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Convenzione una forza pubblica presa dagli ot-

tantatre dipartimenti. 1 membri del lato sini*

stro , ove, si erano posti i più ardenti demago*
ghi chieggono che questa legge

,
che essi chia-

mano di sangue ,
sia aggiornata. «i Aggiornare

la repressione degli omicidi
,
sciama allora Yer-

gniaud
, è un ordinarli ! I nemici della Fran-

cia stanno armati sul nostro territorio , e si

vuole che i cittadini Francesi invece di com-

battere si «cannino a vicenda come ì soldati di

Cadmo ». Finalmente la proposizione di Ker-

saint
,

e di Buzot è adottata
, e si ordina

,
che

.si preparino le due leggi
,

l’una per la ,puni-

zione di coloro che istigavano alle uccisioni
,

l'altra per l'istituzione di una guardia dipar-

timentale.

Cominciano subito dopo le contese sul trium-

virato , e sulla Dittatura
,

che secondo i Gi-

rondini si volevano introdurre dalla contraria

fazione. Danton discolpando se stesso , ed il

suo socio Marat propone la pena di morte con-

tro chiunque farà il progetto di quelle due ma-

gistrature. Robespierre accusato particolarmente

da Rebecqui e da Barbaroux sorge a difender-

si : lo stesso Marat chiede la parola: tutti gri-

dano abbasso abbasso-, egli non si sgomenta, e

comincia dicendo : io ho un gran nuntero di

nemici personali in questa Assemblea.
Tutti y Tutti

y grida la maggior parte dei

Deputati. Ciò nullameno Marat continua a fa-

vellare , ed a far manifeste le sanguinose sue

dottrine. Egli confessa di aver pensato ad una

temporanea dittatura durante la quale si abbat-

Digitized by Google



( )

tessero le teste dei traditori. L’ AssemMea ri-

mase stupefatta all' udire un progetto sì spaven-

toso : alcuni satelliti di Marat fatti arditi dal

silenzio dei Deputati applaudirono
, ma non fu-

rono imitati.

Vergniaud alzossi allora a risvegliare la in-

degnazione deir Assemblea
,
e deplorò la scia-

gura di dover rispondere ad tin uomo carico

di delitti e di ordini d’ arresto. Fece leggere

poscia quella sanguinaria Circolare della Co-
mune

,
che abbiamo sopra citata

, ed un recen-

te scritto di Marat , in cui diceva che tutti

gli sforzi fatti sarebbero tornati vani senza una
novella insurrezione

;
che osservando il caratte-

re della maggior parte della Convenzione egli

disperava delia pubblioa salute
j

e che faceva

d’ uopo un dittatore veramente patriota , e uo-

mo 'di Stato. Molti membri dell’ Assemblea si

alzano allora contro di Marat
;

gli uni lo mi-
nacciano e gridano alla ghigliottina

;
gli altri

vogliono che egli sia accusato. Marat sale su Ila

tribuna per discolparsi
\

legge il primo numero

del suo giornale della Repubblica
,
che conte-

neva principi! più moderati
;
e raddolcisce gli

animi. Ma cavando poscia dalla tasca una pi-

stola
,
ed avvicinandola alla fronte dice

,
che

se si fosse decretata la sua accusa egli si sareb-

be abbruciate le cervella sulla stessa tribuna.

Nasce allora ne' suoi colleghi la primiera inde-

gnazione
\
ed essi gridano che egli è un folle,

uno scellerato.

Da questo momento in poi 1' Assemblea si

divise in lato destro e sinistro , ed in centro»
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Il lato, destro era occupato dai Girondini : ed

il centro da tutti que’ pacifici personaggi ,
che

dividevano i sentimenti dei Girondini
,
ma che

non erano spinti nè dal carattere nè dall’inge-

gno a prender parte alla lotta in altro modo

che coi loro voti. Un’ siffatto centro venne no-

minato il Piano
,

e per opposizione chiamossi

Montagna il lato sinistro, ove tutti i Giacobini

si erano ammucchiati gli uni sugli altri.

L’ Assemblea represse prima la violenza del-

la Comune
,

indi si occupò del potere esecuti-

vo
,

e decise che i ministri non potevano piu

essere tratti dal suo seno. Danton allora aman-

do piuttosto di esser membro della Convenzio-

ne
,
che ministro della giustizia

,
depose que-

sta carica
,
che venne conferita a Garat com-

pilatore del Giornale di Parigi. Servan preferì

il comando dell’ esercito di osservazione ,
che

si formava lungo i Pirenei , e Lebrun unì al

portafoglio della guerra quello degli affari este-

ri. Roland cercò di rinunciare
,
ma i Girondi-

ni lo confortarono a rimanere nel suo posto. Si

iormarono alla fine vari comitati
j

cioè uno di

sorveglianza composto di trenta membri
j
un se-

condo della guerra ; un terzo dei conti : un

quarto di legislazione criminale e civile ^
un

quinto delle finanze
;

un sesto per preparare

un progetto di costituzione. In quest’ ultimo

Comitato entravano Sieyes ,
Condorcet ,

l’ Ame-

ricano Tommaso Payoe ,
divenuto cittadino Fran-

cese
,
e membro della Convenzione ,

Gensoniié,

Vergniaud
, Petion

,
Brissot

,
Barrere e Danton.

Dumouricz
,
che aveva chiesto di venire per
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*alcDni giorni a Parigi
,
onde trattar coi mini-

stri dell' invasione <le’ Paesi Bassi
,

e di tutte

-le operazioni militari, si presentò alla Conven-
zione

,
e da essa fu applaudito

;
più però dal

• centro formato dai cosi detti Imparziali, che
-dai lati destro <e sinistro. Egli purtossi anclie

-al Club dei Giacobini
,
divenuto allora poten-

tissimo
, e presieduto da Danton

,
il quale gli

disse che egli aveva ben meritato della patria
,

• ma che gli si dischiudeva un novello arringo,

-in cui egli dovea far cadere i diademi innanzi

al berretto rosso
,

con cui la società lo aveva

onorato. CoUot d’ Herbois gli tenne dopo un
discorso

,
di cui notiamo qui alcune sentenze ,

•onde dare ai leggitori un'idea del modo col

quale favellavano questi demagoghi, u Non è

già un Re
,
che ti ha eletto

,
o Dumouriez

j

-ma sono i tuoi concittadini . Sovvengati che un

generale della Repubblica non dee giammai ser-

vir altri d’ essa in fuori. Tu hai udito parlar

di Temistocle
;

egli aveva salvata la Grecia a

Salamiiia
,
ma calunniato da' suoi nemici si vi-

de costretto a cercare un asilo presso i tiranni.

Gli venne offerto di militare contro la sua pa-

triaj per tutta risposta qgli si immerse la spa-

da nel seno. Dumouriez, tu hai nemici; tu sa-

crai calunniato *, ti sovvenga di Temistocle ».

In mezzo però agli applausi ed alle buone

accoglienze che Dumouriez riceveva da tutti
,

ebbe a temere 1' atrocità di Marat. Costui
, che

già odiava il generale
,
riseppe che egli aveva

trattalo col più grande rigore due battaglioni

di vvilontari
,

i quali avevano scannati alcuni
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disertori emigrati. Portatosi al Club dei Gia-

cobini sali sulla tribuna: accusò il generale, e

chiese due Commissari per andare ad interro-

garlo sulla sua condotta. Gli furon dati bento-

sto Montaut
,

e Bentabolle
,

e subito con essi

egli andò in traccia di Dumouriez ,
che assiste-

- \a ad una festa datagli dagli^'ailisti. Al giun-

* gere di Marat multi si ritirano
;
ed egli difilato

se ne va verso il generale e gli chiede conto

dei 'mali trattamenti usati ai due battaglioni.

Dumouriez lo guarda fiso
,

e gli dice con di-

sprezzo : ah siete voi colui che si chiama Ma-
rat ! Lo squadra poscia da capo a’ piedi

, e gli

volge il dosso senza dir altro. Essendo poi .in-

terrogato dai due Commissari Giacobini con

espressioni più dolci
,
diede qualche spiegazione

della sua condotta
,

e li congedò.

Roland intanto aveva presentata alla Conven-

•iione il rapporto sullo stato di Parigi. « Di-

partimento saggio
,

e poco potente
,
conchiude-

va egli
;
popolo eccellente, ma la cui parte sa-

na è intimorita e rattenuta
,

mentre 1’ altra è

•travagliata dagli adulatori
,

e'd accesa dalla ca-

,
Junnia

;
confusione di poteri

,
abuso e disprez-

'zo delle autorità
,

forza pubblica debole o nulla

•per un cattivo comando
j

eccovi Parigi ». Dopo
•gravi dibattiti

e

grandi clamori dei Montana-
ri principalmente

,
che chiamavano Romanzo

diffamatorio la relazione di Roland
,

salì sulla

tribuna Louvel
,

e cominciò ad accusare for-

•maimente Robespierre. « Io ti accuso
,

disse o

Robespierre per aver calunniati i più puri cit-

tadini
,

e per averlo fatto nel giorno in cui le
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calunnie erano proscrizioni
;

ti accuso di aver

presentato te stesso come un oggetto di idola-

tria
, e di aver fatto spargere il grido

,
che

tu eri il solo uomo capace di salvare la Fran-
cia

^
ti accuso di aver avvilito

,
insultato

,
e

perseguitalo la Rappresentanza nazionale, d’a-

\er tiranneggiata la Assemblea Elettorale di Pa-

rigi
,

e d'aver camminato alla suprema possanza

colla calunnia
,

còlla violenza e col terrore
5

io domando un Comitato per esaminare la tua

condotta ».

Robespierre stordito dagli applausi dati al

suo avversario disse alcune parole interrotte
j

impallidì
,

si alterò
,

e chiese una dilazione per

preparare la sua difesa. L’ Assemblea gliela ac-

cordò
,

e venne fissato il 5 di novembre del

1792 per udire le discolpe di Robespierre. Le-
vossi un gran romore nei Giacobini, e nella cit-

tà ,
ove dall’ una parte si gridava : alla ghi-

gtioftina Robespierre^ Danton e Marat; dal-

l’altra: alla morie Roland, Lasource
,
Guadet.

Finalmente il giorno 5 Robespierre comparve
sulla tribuna

,
ed ora con astute parole

, ora

con declamazioni rivoluzionarie fece 1’ apologia

della sua condotta. Alcuni proposero il così

detto ordine del giorno
,
e 1 ’ Assemblea lo adot-

tò senza che i Gùondini sostenessero l' accusa

che avevano intentata
;
onde essi non fecero che

rendere ogni riconciliazione impossibile, ed au-

mentare l’odio ed il furore dei loro nemici.

Dumouriez tornato all'esercito avea cominciato

r attacco alli 28 ottobre del 1792. Alla testa

Sx. m Fu. T, XFl. 7
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di quarantgmiU uomini egli marciò da Valei>«

^ìennes sopra Mons, appoggiandosi sulla destra

alle truppe delle Ardenoe composte da circa se*

dicimila uomini capitanati dal generale Valen*

ce ,
che si diresse da Givet a Namur

;
e sulla

sinistra all’ esercito del Nord forte di diciotto*

mila uomini
, comandato dal generale Laboor*

donnaie^ else da Lilla si avan^ sopra Tournai.

L nemici trincerati innanzi a Mons aspettarouo

dentro i ripari la battaglia. Dumouriez li rup*

]»e, e la vittoria di Jeromapes apri il Belgio ai

Francesi
, che vincitori il 6 novembre entrarono

il 7 in Mons
,

il i4 in Brnsseiles , il in

Liegi, U generale Vaience prese Namur , La-
bourdoniiaie Anversa

,
ed alia metà di dicembre

tutti i Paesi Bassi furono iuvasr. L'esercito Fran-

cese padrone della Moia e della Schelda prese

i quartieri d* iuverno dopo di aver respinti gli

Austriaci dietro la Boer.

Qui ebbero principio le ostilità di Duinou-

}iea coi Giacobini, Costoro avevano spediti a-

genti nel Belgio per propagarvi la rivoluzione
,

e per formarvi dei Club. 1 haraminghi già mal»

coutenti per le requisisioni
,
pel saccheggio ge*

Iterale e per l' anarchia si dolsero del nuovo stato

di cose , e quelli stessi che aveano chiamati i

Francesi ^ e li avevano sostenuti cominciarono

ad odiarli. Domouriez, clic avrebbe voluto dare

la iitdepenJenza al paese conquistato si mostrò

contrario alle novità Giacobiniche. Egli era gii

d' altronde sdegnato
^
perchè il disordine che do-

minava in Fi-ancia gli impediva di ricevere a
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tempo i vireri t e le altre provvigioai
;

percitè

r esercito soffriva una gran carestia
j

e perclid

coQtiuuava U diserzioue (i).

CAPO OTTAVO.
«

I Montanari chieggono il processo (fi Luigi XVT. — f,a

CoBTcnzione decide che il Re sarà da casa gindicaln;

Fermo contegno di Luigi XVI. — Sue risposte alla

Convenzione. — Sua difesa. — Sua condanna. — Co-
stanza e tranquitliU de* suoi ultimi momenti. San
morte.

I Giacobini averano sempre più accrefciutx

la loro inflneiiza > mercè dei nuovo ministro detta

Guerra Pache , che per debolezza li blandirà,

e faceva tutto secondo i loro dettami. Teme-
vano però un avversario inesorabile in Roland,

che si era affezionati gii altri ministri Lebrou
e Claviere. Ogni resistenza li irritava , e facevi

loro dire che la rivoluzione non sarebbe com-
pleta fìttclaé non si fosse tolto di mezzo il Re.

Luigi XVI chiuso nel Tempio , e custodito

dalla Comune sospettosa
,

inquieta
,

crudele
,

traeva i suoi giorni in una miseranda cattiviti.

Nel giorno egli. poteva vedere la sua famiglia,

cui un Siolo servo fedele , Clery
,
prestava i suoi

servigi. A nove ore tutta la famiglia faceva co-

lazione nella camera del Re , il quale do|^f si

occupava nell' istruire il Delfino, nel fargli leg-

gere i più celebrati scrittori Francesi, e nel

' K\.X\\X%%%.X%WVW»

(i) thicrs , ffist, de la JfeV,
,
Tom. III. JUignet ,

Nite, ,
Chap, f'’l.
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gli le prime nozioni di Geografia
\

scienza die

egli aveva sempre coltivata con molto ardore e

successo La Regina dal suo canto attendeva al-

l’educazione della figliuola. Quando il tempo era

sereno, la intera famiglia reale era condotta nei

giardini ad un’ora pomeridiana, perchè vi re-

spirasse un più puro aere, e potesse passeggia-

re. Molti membri della Comune
,

ed uffiziali

della guardia la accompagnavano
,
e secondo le

occasioni essa scorgeva talvolta con soddisfazione

volti umani ed inteneriti, e talora era ributtata

da ceffi duri ed insolenti. A due ore si pranza-

va
5

e mentre il Re prendeva dopo gualcire ri-

pòso
,

la Regina
,
madama Elisabetta e la sua

figlinola lavoravano in silenzio , e Clery in un

altra stanza esercitava il giovane principe in giuo*

chi convenienti alla sua età. Si faceva poscia

qualche lettura in comune
,

si cenava
,

e cia-

scuno dopo nn addio doloroso rientrava nelle sue

stanze, il Re leggeva per molte ore ; Monte-
squieu

,
Buffon

,
Hume

, .^Imitazione di Gesù
Cristo

,
alcuni classici Latini ed Italiani erano

le sue opere favorite.

t Gli uffiziali della Comune non perdevano giam-

ijiai di vista nel giorno alcuna delle persone com-
ponenti la famiglia reale

, e solo al momento
del coricarsi chiudevano le porte delle stanze

,

e ciascuno stendeva dietro di esse il suo letto,

onde cliiuderne l’uscita, e passarvi la notte. O-
giii giorno ‘Sàiilerre faceva ima visita generale

in tutta la torre
, da cui aveva sbandito cala-

m.'ii
,

carta
,

penne
, coltelli

,
rasoi

,
forbici ,

temperini. Era un gran dispiacere per le prin-
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cipesse l’essere private degli sfroraenti necessari

per cucire
,

e per rattoppare le loro vesti , che

erano in assai cattivo stato
.

perchè non le a»

vevauo mai catigiate posciacliè si erano trasl'e-

rite al 'l’empio. La moglie dell’ Ambasciatore

d’Inghilterra avea mandato biancherie alla Re-
gina

,
e la Guminie

,
dietro la domanda del Ile

,ne aveva fatte pieparare per tutta la famiglia,

j Si erari sempre tenuti nascosti agli augusti pri-

gionieri gli avvenimenti di Parigi
;

ed i Rap-
presentanti della Comune non avevan loro co-

municato che quei giornali, in cui si descrive-

vano le vittorie della Repubblica
,

e che loto

«toglievano ogni speranza. Ma Clery per mezzo
• di un servo, che veniva a portare i cibi, ei in-

formava di alcuno degli avvenimenti , e Io co-

municava al Re *, anzi mercè alcune comunica-

zioni che aveva al di fuori, faceva si, che uno
dei pubblici banditori

,
sotto il pretesto di ven-

dere giornali
,

si mettesse sotto le finestre del

-Tempio, e gridasse i pubblici fatti con quanta

voce aveva nella strozza, Clery stava colle orec-

chie lese alla finestra
,
raccoglieva ciò che po-

teva intendere
,

e la sera ne informava il Re.

Tale era la condizione della infelice famiglia ca-

duta dal trono nel carcere
, e tale la maniera

curi cui lo zelo industrioso di un servitore fe-

• dele lottava colla sospettosa diffidenza de’ suoi

custodi.

In questo mentre i Comitati avevano finita la

lor relazione sui fatti che si apponevano come
Colpe a Luigi XVI

, e sui documenti
,
che po-

tevano attestarli. Alli 7 novembre il Deputato
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Maille propose le due grandi quistioni cui il prò*

cesso dovea dar origine : Lui^i XVI può egli

essere giudicato ? — Qual tribunale pronuncierà

la sentenza ? — Qui cominciò 1' alterna lotta

tra le idee delF Assemblea costituente, e quelle

della Convenzione; e questa lotta doveva essere

tanto più violenta quanto che la vita o la morte

di un Re doveva esserne il risultamento. La prima

assemblea aveva dichiarato il Re inviolabile; e

solo aveva preveduto il caso, in cui egli si met*

tesse alla testa di un esercito nemico per attac»

care la Costituzione dello Stato
,
o non si op«

ponesse con un atto formale ad un' impresa di

questa natura fatta in suo nome. In questo caso

essa aveva dichiarato il monarca non già sotto*

posto alle leggi ordinarie contro la fellonia, ma
decaduto. Si doveva credere che egli avesse ab'

dicala la corona
, come letteralmente diceva la

legge. L'Assemblea nel presentare la costituzio*

ue ,
che era stata accettata da Luigi XVI

,

si

era dunque solennemente obbligata a riguardare

come sacra la persona dei monarchi.

La Convenzione si divise in due partiti, l'uno

de' quali sosteneva la inviolabilità, e l'altro la

rigettava. 1 settatori di questa seconda opinione

sostenevano che Luigi XVI poteva essere giu*

dicalo
;

che il suo tribunale doveva essere la

Convenzione rivestita di tutti i poteri legislati-

vi, esecutivi e giudiziari; che egli doveva com-
parire, in persona per rispondei'e alle accuse

;
e

che subito dopo che egli aveva risposto
, e si

era difeso
,

la Convenzione doveva pronunciare

la sua seutcuza. Con questo linguaggio essi ro-
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veseiavano ttitlo l'edificio dell’ AsietaWcd «osti*

tueitte
y
e violavano una delie primarie leggi

^

su cui crasi fondata la Costituzione. I difeusuri

pertanto della inviolabilità rispondevano con ra«

gioni trionfatrici ,
ed atterravano tutto il sistema

dei loro avversaria

u 5i pretende che la Nazione fion ha potuto

alienare la sua sovranità , e vietare a se mede-

sima di punire un attentato contro dì essa com-

messo
)
e che r inviolabilità pronunciata nel

non obbligava che il corpo legislativo) e non

la stessa Nazione* À prima giunta se è vero che

la sovranità nasionale non possa alienarsi ,
ed

interdire a se medesima di rinnovare le sue leg-

gi , è vero altresì che essa non ha verun pote-

re sul passato
\
onde non potrebbe far si ,

che

ciò che è stato )
non lo sia

)
essa non può per

nulla impedire
)
che le leggi promulgate abbia-

no avuto il loro effetto ) e cae coloro che esse

hanno assolto sieno veraiàenle assoluti. Potrà

bensì per lo innanzi dichiarare che il monarca „

non sia più inviolabile
,
ma per lo passato nu«

può impedire che non lo sia, perchè esso fu di-

chiarato tale : nè può segnatamente violar gli

impegni presi con un terzo , verso il quale di-

veniva semplice parte trattando con esso. La
sovranità nazionale adunque ha pntulo legai-si

temporaneamente, essalo volle in modo assolti-

to
,

non solo pel corpo legislativo, cui vietava

Ogni azione giudiziale contro il Re, ma anche

I

ter se medesima, giacché lo scopo politico del-

a inviolabilità non si sarebbe ottenuto , se il

potere reale non fosse stato al coperto da qua-
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lunque assalto non solo dalla parte delle auto-

rità costituite
; ma anche da quella della stes-

sa Nazione. »

« Quaijto al difetto della reciproca esecuzione

dedr impegno tutto fu proveduto. La mancan-

za di fedeltà all’ obbligo si previde coll’ obbligo

medesimo
;
giacché tutte le maniere di mancaivi

sono comprese in una sola
,

che è la più grave

di tutte, cioè nella 'guerra contro la Nazione ,

e son punite dalla decadenza
,

cioè dallo scio-

glimento del contratto tra la Nazione ed il Re.

Il difetto di reciprocanza non è dunque una

ragione che possa sciogliere la Nazione dalla

promessa di inviolabilità ».

« L’ impegno era adunque reale ed assoluto,

comune alla Nazione cosi come al corpo legis-

lativo
j

il difetto di reciprocanza era preveduto,

e non poteva essere una causa di nullità. Si

vedrà ora che nel sistema monarchico quest’im-

pegno era ragionevole. L’ inviolabilità non la-

sciava verun delitto impunito. La risponsabilità

ministeriale si estendeva a tutti gli atti
,
perché

un re non può nè tramare nè governare senza

agenti
;
onde la giustizia pubblica aveva sempre

il suo effetto. Finalmente le colpe segrete di-

verse dalle ostensibili dell’ amministrazione erano

prevedute
,
e punite dalla decadenza

;
giacché

ogui mancanza dalla parte del Re si riduceva

in questa legislazione al cessare da’ suoi ufHzii.

Si oppose a ciò, che la decadenza non era una
pena

, e che essa non era che la privazione

dello strumento
,

di cui il monarca aveva abu-

sato. Ma in un sistema in cui la persona del
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Re doveva essere intangibile
,

la severità dt-lla

pena non era quello che importava di più : l’es-

senziale era il suo risultaniento politico
,

e que-

sto si otteneva colla privazione del potere. K
non era d’altronde una pena la perdita del pri-

mo trono dell’universo? E non si perde senza

un grandissimo dolore una corona
,
che in na-

scendo si trovò posata sul proprio capo
,

con

cui si è vissuto
,

e sotto la quale si ottennero

gli Oltraggi dei sudditi per ben venti anni ? Su

cuori nutriti nel primo gra«k) òn tal supplizio

non è forse uguale a quello della morte ? Che
se la pena fosse anche troppo dolce , essa è tale

dopo un espressa stipulazione
j
ed una pena in-

sù Ificien le non può essere iu una legge causa

di nullità. Si convenne nella legislazione crimi-

nale , che tutti i difetti della legislazione mede-

sima debbano tornare a profitto dell’accusato
j

perchè' non bisogna far ricadere sul debole di-

sarmato gli errori del forte. L’ impegno pertan-

to dimostrato valido, ed assoluto uon compren-

deva nulla di assurdo
\

nessuna impunità vi era

stipulata
,

ed il tradimento trovava il suo ga-

stigo. Non faceva dunque bisogno di aver ricor-

so nè al diritto naturale
,

uè alla Nazione
,
giac-

ché la decadenza è già pronunciata da una leg-

ge anteriore. Il’ Re andò soggetto à questa pena

senza che verun tribunale la pronunciasse. Pre-

cipitato dal trono da un' insurrezione del popo-

lo
,

reso inabile ad agire non lascia alla Fran-

cia altro da fare contro di lui
,

che di prende-

re misure per la sua sicurezza. Lo esigli
,

lo

ritenga se vuole infùio alia pace
,

o lasci cke
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ili grembo ad essa egli ritorni privato : ecco
tutto ciò die essa dee

,
ecco tutto ciò die può

fare. Non è dunque necessario di erigere ua
tribunale , di esaminare la podestà ddia Conven>

zione : nel io agosto tutto finì per 4<uigi XVI ;

ud IO agosto egli cessò d’ esser Re, e tutto fu

consumato tra lui e la Nazione.

Tale era la risposta che i difensori dell' in-

vi olabilità opponevano ai loro avversari
,

i quali

non sostenevano la loro' opinione , che con la-

boriosi sofismi. Fra questi si distinguevano i

Giacobini
,
ed i montanari di cui si fece orga-

no il giovane Saint Juste
,

fanatico austero
, e

crudele , il quale pronunciò 1' elogio dell' assas-

sinio. K Un giorno , sdamava egli furibondo
,

recherà maraviglia che uel XVIlI secolo si sie-

no fatti minori progressi che ai tempi di Cesa-

re : allora il tiranno fu immolato in pien senato

senz* altra formalità diedi ventitré colpi di pu-

gnale
,

e senz' altra legge che la libertà di Ro-
ma n. In mezzo a tanto fanatismo non manca-
vano personaggi moderati

,
che tentavano di

condurre l' Assemblea a vie piùsaggiee giuste,

<( Considerate
,
diceva Rouzet

,
il vero stato

del Re uefla costituzione dei . 1791. Egli era

posto appetto alla rappresentazione nazionale per

rivaleggiare con essa. Non era forse naturale,

che egli cercasse più che poteva di ricuperare ciò

elle aveva perduto? Non eravate forse voi
, che

gli avevate aperta questa lizza , e lo avevate

chiamato a lottarvi col potere legislativo ? Eb-
bene ili questa lizza egli fu vinto

;
egli h solo,

disarmalo, abbattuto. ai piedi di
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milioni d'uumini, e questi venticinque milioni

avranno la inutile viltà d' immolare il vinto ?

D'altronde Luigi XVI non aveva forse repressa

più di verun altro sovrano del mondo quella

eterna tendenza a dominare
, cbe riempie il

cuore di tutti gli uomini ? Non ha egli fatto

nel il sacrificio volontario di una parte

della sua autorità ? Nt>u ba egli riuunciato ad
una parte dei diritti , che i suoi predecessori

avevano esercitati ? Non ba abolita la servitù

ne’ suoi domini!? Non ba chiamati ne' suoi cou«

sigli ministri filosofi
, e perfino quegli empirici

che la pubblica voce gii indicava ? Non ba egli

convocati gli Stati Generali
,

e reuduta al tejuo

-Stato una patte de' suoi diritti ? ».

Faure deputato della Senna Inferiore véndette

una maggior g'ustizia alle virtù di Luigi XVJ.
« La Volontà del popolo

,
disse egli

,
avrebbe

potuto incrudelire contro Tito ai par che eoa>

tro Nerone , e gli avrebbe trovate delle colpe

apponendogli quelle che furono commesse innauai

a Gerusalemme. Ma ove sono i delitti , che
voi imputate a Luigi XVI? lo ho messa la più

grande attenzione possibile ai documenti letti

contro di lui
^ e non ho trovato che la debo-

lezza di un uomo che si lascia trar dietro a

tutte le Sperarne che gli si danno di ricuperase

la sua antica autorità
j

e sostengo che nessuno

dei monarchi morti pacificamente nel loro letto

è più innocente di lui ».

Queste discunioni durarono dal i3 novembre

infitio al trenta. Quelli che conservavono la me*

noria della bontà monarca
^

e dei saerificii
)
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che egli aveva fatti
,
non potevano restar capa-

ci ,
che egli fosse tutto' ad un tratto dipinto co-

me un tiranno e trascinato al palco. L’ idea di

un infame supplizio li ributtava
;
ma non osa-

vano difendere apertamt^nte Luigi XVI
,
perchè

temevano la crudeltà dei Giacobini
, ì quali

avevano irritato il popolo contro di lui dipin-

gendolo come r istigatore degli stranieri
,

e di-

cendo che egli aveva chiamati i Prussiani con-

itru la Francia. Si opponevano adunque in ge-

nerale a quelli che chiedevano di far vendette,

e li dipingevano come autori dei tumulti e de-

gli orrori del settembre, e come vogliosi di co-

•
prire la Francia di sangue e di rovine. I Gi-

rondini stessi
, che riguardavano Luigi XVI co-

•me complice dell’ invasione straniera, erano mos-

si dalla sorte di quell’ illustre infelice ,
e bra-

ciuaudo di opporsi alla violenza dei loro avver-

.sari non sapevano a qual partito appigliarsi.

Un’altra gravissima cura teneva sospesa, ed

agitava la Assemblea Convenzionale
,

ed era

la scarsezza delle biade. La raccolta era stata

sritardata dalla stagione , e dalla mancanza del-

de braccia necessarie per. battere i grani. 11 di-

fetto della sicurezza ,
il timore del ladroneggio

sulle strade avevano impedito agli appaltatori

di condurre le biade alla capitale. Si, era alzato

subito il grido contro gli ammassatori , e si

«chiamavano aristocratici tutti i così detti fermit-
ri; e questi erano tanto meno disposti a com-
parire sui mercati per vendere. Gli assegnati

accrescevano le difficoltà
,

perchè i venditori

anziché ricevere una cartà
;

che andava sog-
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getta a molte variazioni amavano di ritenere ?

grani. S’ aggiunga die accrescendosi la previ-

denza pel timore stesso della carestia ciascuno

voleva provvedersi; e le famiglie, le munici-

palità ,
il governo facevano compere considera-

bili , e rendevano le derrate ancor più care. La
municipalità di Parigi per rendersi popolare com-
perava dai dipartimenti vicini

,
e vendeva al

dissutto del prezzo
;
onde i mercanti sopraflTatti

si ritiravano dai mercati ,
e la popolazione del-

le campagne tratta dal basso prezzo accorreva

alla capitale per consumarvi ciò
,
che era pre-

parato pei cittadini.

1 rivoluzionari
,

i quali non conoscevano che

mezzi violenti ,
volevano ricorrere alla forza; e

costringere con essa i- mercanti a vendere ad

un prezzo fìsso. Ma quelli che erano istruiti

nelle materie di economia politica volevano che

si proscrivessero le tasse
,

e proibizioni d' ogni

specie
,

e domandavano nn' intera libertà di

commercio dei grani in tutta la estensione della

Francia. Nacquero a questo proposito lunghi

dibattiti ,
duranti i quali annunziossi che nel

dipartimento d' Eure, e Lcire i contadini si

erano j'ibellati per difetto di grani, e perchè ave-

vano udito che la Convenzione voleva abolire le

spese del culto
,

e costringere quelli che voles-

sero la messa a pagarla. Per quetare questo tu-

multo la Convenzione dichiarò di non aver di-

visato d' abolire la religione
,
ma persistette nel

non Voler fìssare i prezzi delle biade.

Robespierre apparve allora sulla tribuna , e

disse che egli ttava per proporre un mezzo ccb
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cui rlstabilive la pubblica Iraq n illi là, ricondur-

re la concordia in seno dell' Assemblea , con*

fondere i nemici della Convenaione
,

e ridurli

al silenzio. £* qual è quesio mezzo? si grida

da ogni parte. •— Quello di condannare il Re
,

risponde 1' audace drmagxigo
, e con una decla-

mazione piene di fiele
,
e di ingiustizie propo-

ne non già di processare il Re
,
ma di condan-

narlo senza uii previo giudizio. L' Assemblea

dopo lunghe contese passa a decretare il giur-

ilo i dicembre; cheta Co/it^e/iaib«e Nazionale

dichiara che Luigi XFI sarà da essa giudi-

cato
;
ed il seguente giorno

,
che sarà reo di

morte chi vorìà in Firancia risiahilirè il pote~

re reale sotto qualunque denominazione. In

lai guisa si violarono tutte le leggi : non vi era

tribunale che potesse pronunciare sentenza con-

tro Luigi XVi
,

e la Convenzione si arrogò il

diritto di giudicarlo
\
non gli si poteva inflig-

gere veruna pena
,
tranne la decadenza , a cui

era già stato sottoposto di fatto, e ciò non os-

tante gli si comincia un processo per condan-

uarlu alla murte. Indarno alcuni per sostenere

la causa della giustizia e della umanità andavan

dicendo efae gli stessi uomini non potevano es-

sere giudici , e legislatori
,

accusatori
,
e giu-

rati
;
che bisognava dare alla Repubblica na-

•acente lo splendore della generosità
,
e del per*

dono; che si doveva seguir l'esempio del prv

;pulo Romano che si mostrò magnanimo esigiian-

do i Tarquinii
,

e non facendoli morire
;

e che

le conseguenze della condanna del Re sarebbe-

ito di rendere più audace il partito aoarebi-
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Cd , e di trarre nella lega contro la Repubbli-

ca tutte le poieuze cbe finora si erano conser»

\ate neutrali.

Poste dall'uà de' lati queste giustissine con-

siderazioni
,
r Assemblea ordinò che si prepa«

rasse 1' atto di accusa
,
che fundavasi principale

mente sulle carte che si eraòo trovate nell ar-

madio di ferro del Re , di cui altrove abbia-

mo parlato. Preparato l' atto si stabilì la com-
parsa di Luigi XVI pel giorno ii dicembre

1792, La notizia del processo e della comparsa

era penetrata infino a Cleiy, il quale aveva an-

che saputo che duraute il giudizio la Comune
aveva deliberalo di separare il Re dalla sua fa-

miglia. 11 servo fedele non osando di dar si

triste notizie al suo signore le aveva comunican-

te alla sorella dello stesso, Madama Elisabetta
,

ed aveva con essa concertato il mudo di cor-

rispondere durante questa crudele separazione;

questo modo consisteva in un fazzoletto , che
Clery destinato a rimanere presso del Re do-
veva far giungere alle Principesse se Luigi XVI
si ammalava. Ed ecco tutto ciò che gl' infelici

prigionieri speravano di poter comunicare gli

uni agli altri. 11 Re fu avvertito dalla sorella

della sua prossima comparsa alia Convenzione;

mostrò la più grande rassegnazione, e si prò*

f

iarò a sostener con fermezza questa scena do*

urosa. >

La mattina dell' 1 1 tutte le truppe furono in

movimento : alle nove il Re fu separato dalla

sua famiglia , ed iudaroo pregò che gli si b*
sciasse aimeno il Delfino, il Podestà di Paci-
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gi
,
ed il Procuratore della Comune si presen-

tarono a Luigi XVI e gli comunicarono il de-

creto della Convenzione ,
die lo chiamava alla

sbarra sotto il nome di Luigi.— Capeto
,

ris-

pose il monarca
,

è il nome di uno de quei an-

tenati e non il mio.

Alzossi ed entrò nella carrozza col Podestà
;

la quale era cinta da guardie precedute da tre

pezzi di cannone
, e seguita da altrettanti. Po-

sciachè il corteggio giunse alla Convenzione ,

Santerre annunciò T arrivo di Luigi XVI; il

presidente Barrere confortò i deputati a conser-

vare la dignità e la imperturbabilità di giudici
;

ed un profondo silenzio regnò nel consesso al-

lorquando entrovvi 1
’ illustre fnfelice. La di-

gnità di Luigi
,

il suo tranquillo contegno in

mezzo a sì grave sventura mosse a compassio-

ne tutti i membri del centro e del lato de-

stro; e gli stessi Montanari sentirono per qual-

che istante venir meno il lor fanatismo e la lor

rabbia.

Sedete
,

disse Barrere, a Luigi
,

e date ris-

posta alle domande che vi saranno fatte. 11

Re s' assise
,
ed ascoltò l'alto di accusa, in cui

si imputavano a lui e molle false colpe
,

e tutti

gli errori della Coite, e dei vari mii.isleri. Gli

si rimproverava l’ interruzione delle sedute del

ao giugno 1789-, il così appellato letto di giu-

stizia teniito alli a3 dello stesso mese
;

la con-

giura Aristocratica mandata a voto dal tumulto

del i4 luglio; il convito delle guardie del corpo,

gli oltraggi fatti alla nappa nazionale
;

il rifiu-

to di sanzionare la dicliiàrazione dei diritti
,
ed
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altri articoli costituzionali
;

il falso giuramento

prestato alla federazione del i4 luglio
;
.gli in-

trighi di Talon e di Mirabeau per far nascere

una contro rivoluzione
;

il danaro profuso per

corrompere una folla di deputali
;
la unione dei

Cavalieri detti del pugnale die si fece alli 28
febbraio del 17915 la fuga a Varennes

;
i col^

pi di fucile tirati nel Campo di Marte sul po-

polo
5

il silenzio osservalo sull’ accordo di Pil-

•nitz
5

il lilarJo della promulgazione del de-

creto che univa Avignone alla Francia
5

i tu-

multi di Nimes Montauban
,
Mende e lales

5

la continuazione della paga accordata alle guar-

die del corpo emigrale
,
ed alla guardia costi-

tuzionale licenziala
5

la corrispondenza
,
segreta

cogli emigrati
;

1’ insufficienza degli eserciti u-

niti sulla frontiera
5

il rifiuto di sanzionare il

campo di ventimila uomini
5

il disarmamento dì

tutte le fortezze; l’annunzio tardo della mar-

cia dei Prussiani
;

1
’ istituzione di compagnie

segrete poste nell’ interno di Parigi per servir-

sene all’ uopo
5

la rivista degli Svizzeri e delle

truppe che formavano la guarnigione del Ca-
stello la mattina del 10 agosto

5
il raddoppia-

mento della guardia
5

la chiamata del Podestà

alle Tuillerie
;

e finalmente Teffusione del san-

gue che era stata la conseguenza di queste di-

sposizioni.

A ciascun articolo il Presidente si fermava

dicendo: che avete voi da rispondere ? Il Re
rispondendo sempre con voce franca aveva ne-

gato una parte dei fatti
, aveva rigettato 1’ al-

tra parte sopra i ministri
,

e si era costante-
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Mienh* af>{K)ggiatu alla Costituzione , dalla qua*
le assicurava di tion essersi giammai discoatato*

Le sue risposte furono sempre prudenti e pie*
' ne di moderazione , ma quando gli si disse: voi

auete fatto scorrere U sangue del popolo nel i o
agosto

,
gridò con voce iurte ì no , Signore

f

non sono stato to*

Gli si mostrarono in seguito tutte le carte

,

e principalmente quelle tolte dall’ armadio di

^ ferro
|
ed egli usando del diritto naturale ad o*

gni accusato non le volle ammettere , e chiese

una copia dell' Atto di accusa e di lutti i do>

tumenti , ed un Consiglio che lo ajutasse nel

difendersi» Hitiratosi dall' Assemblea e presi aU
Clini rinfreschi preparati nella sala vicina mon-
tò di nuovo in carrozza ,

e fu ricondotto al

Tempio» Chiese di rivedere la sua lamiglia , e

gii fu barbaramente negalo col dire che la Co*
' mune aveva ordinato la separazioue durante il

processo.

Nella Convenzione intanto si discuteva con
gran calure se si dovevano accordar difensori

al Re» La domanda fu esaudita; ed il Monar*
ca elesse Target e Tronchet per difenderlo

}

domandò carta
,
penne e calamaio per potersi

discolpare
;
ed insistette perchè gli fosse lecito

di veder la sua famiglia» L' Assemblea aderì aN
le inchieste

;
ma avendo Target ricusato di as-

sumere la difesa del Re
,

e non rimanendo che

Tronchet, il quale assunse 1' incarico , si an-

dava cercando di sostituire qualche altro perso-

naggio
; quando si ricevette una lettera del più

rispettabile magistrato della Francia
)

del set-
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toagenario Malesherbei , il quale si ad

entrare liei Coasiglio del Re per difenderlo. i< Fui
chiamato due volte

,
diceva egli , al Consiglio

di colui che fu mio signore
,

nel tempo in cui

questa carica era ambita da tutti
:

gli son de>

fcitore degli stessi servigi allorquando es<a di-

venta una carica che molti trovano pericolosa, w

Altri generosi cittadini si offrirono a difendere

il Re
,
ma egli ne li ringraziò non accettando

die Tronchet e Malesherbes.

Allorquando Malesherbes comparve nel Tenh
pio , il Re gii corse incontro

} il venerando

vecchio cadde a* suoi piedi prorompendo in di-

rotte lagrime
;

il Re lo rialzò
^
ed essi' rima-

sero per lungo tempo abbracciali Cominciarono

poscia ad occuparsi della difesa : i Commissari

deir Assemblea portarono ogni giorno al Tetti'-

pio i documenti
, ed avevano ordine dì comu*

nicarli senza però lasciarli uscir di mano. Lui-

gi XVI li esaminava eoo molta attenzione , e
con una calma ^ che talvolta recava stupore ai

Commi'tsari stessi. Chiedeva intanto il conforto

di vedere la sua famiglia
f che malgrado del

decreto della Convenzione non gli era peranco

conceduto. La Comune opponendo sempre nuovi

ostacoli aveva chiesto una relazione su questo

decreto. Poi avrete bell'ordinario^ disse Tal-

lien
5
$e*ia Comune non vuole non sifarà. Que-

ste insolenti parole avevano destato un gran tu-

multo
; e ciò nullaraeno l' Assemblea modificau-

du il suo decreto aveva ordinato che ri Re po-

trebbe avere presso di se i due figliuoli col

patto che non tornassero più dalla Regina loro
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madre durante il processo. II Re sentendo die

essi erano più necessari alla loro madre nt,n

volle a lei toglierli , e si sottomise a questo

nuovo dolore con una rassegnazione die nessun

avvenimento poteva alterare.

Mentre Luigi XVI preparava la sua difesa

le fazioni si laceravano a vicenda in Parigi, e

gli animi si dividevano fra due opiuicpiii. Gli

uni comprendevano die il commettere un regi-

cidio era un impegnarsi in un sistema inesora-

bile di vendelte
, e di crudeltà

;
un dichiarare

una guerra moitale all’ ordine delle cose. Gli al-

tri al contrarlo
,

cioè i Gjacobini
,

volevano

questa guerra micidiale
,

che non ammetteva

più pentimento , e scavava un abisso tra la

IMonardiia
,

e la Rivoluzione. I Girondini in-

calzavano vivamente i Giacobini lor rinfaccian-

do gli orrori di settembre , e facendo decretare

che le Assemblee Elettorali di tutta la Francia

sarebbero convocate per confermare ,
o per ri-

chiamare i lor deputati. Le Municipalità spe-

divano molti indirizzi condannando gli eccessi

dell’ anarchia
;

le stesse società’Giacobinicbe

sparse nella Francia e figlie di quella di Parigi

detestavano Marat
,
Robespierre e gli altri uo-

mini sanguinari. Nell’Assemblea si scorgeva un

gran subuglio
,

ed i Montanari facevano ogni

sforzo per dominarvi. Mentre essi accusavano i

Girondini di federalismo
,

questi rinfacciavan

loro di destinare il Duca d’ Orleans al trono ,

c di non voler immolare Luigi XVI che per

render vacante il soglio.

11 Duca d’ Orleans
,

era sull’ orlo del preci*
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pizie. Quantunque egli si sforzasse tli nascon»

dere il suo grado sotto il titolo di Eguaglian-

za
,
pure era scopo dei sospetti e degli odi.

Se fosse fuggito avrebbe dovuto soggiacere alla

vendetta degli emigrati*
,

die vedevano in lui

un traditore. Si propose nell’ Assemblea di esi-

giiar lui con tutti gli individui delia famiglia

iJorbone. Giacché voi volete far uso dell' o-

stracismo contro Filippo Eguaglianza
,

disse

Meri in ,
applicatelo a tutti gli uomini perico-

losi. — A Roland, esclama un altro — a Pa-
che cd a Roland

,
grida Barrere. In mezzo a

tanta cordusione si decreta l’ esigi io dei Borbo-

ni
,

si aggiorna il dibattimento su quello di Fi-

lippo Eguaglianza ;
e tutti si gittaiio di nuovo

sulla vittima innocente, die era divenuta l’og-

getto della crudeltà dei Rivoluzionari.

Essendo immensi i materiali su cui doveva

essere fondata la difesa del Re
,

i due difenso-

ri diiesero il soccorso di un terzo più giovane,

e più attivo
,

il quale compilasse , e pronun-

dasse la difesa mentre essi ne cerclierebbero, e

ne preparerebbero i mezzi. Questo terzo di/eii-

sore fu conceduto, e la scelta cadde sull’avvo-

cato Deseze
,

il (|uale al par . di Malesberbes
,

e di Trondiet ottenne la facoltà di penetrare

nal Tempio
;
ove lavorando giorno e notte ter-

minò la difesa pel 26 di dicembre del 1792.
Il Re tolse* da essa tutto ciò die sentiva troppo

dell’arte oratoria
,
,e nello stesso giorno aG fu

trasferito nell’ Assemblea co' suoi difensori. Egli

rivolse uno sguardo di calma ai seggi degli ac-

cusatori
,

e difensori
, c dd giudici

,
e sviubrò
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tercsr sul loro viso la impressione, che proda*

ceva r aringa di Deseze , che fu udita dall'Aa*

senblca con un cupo silenzio.

li difensore si interlenne a prima giunta sut

principii di- diritto
,

poscia sui fatti imputati a
Luigi *XVI. Quantunque la Con reazione decre*

tando che il Re sarebbe da essa giudicato , a*

Tesse implicitamente deciso non potersi invoca-

re la inviolabilità
,
pure Deseze dimoitrh assai

bene che nnlla poteva limitar la difesa
, e che

essa rimaneva intera anche dopo il decreto;, on-

de se Luigi giudicava potersi sostenere la in-

TÌolabilità
,

aveva diritto di farla valere. Ri-

conosciuta la sovranità del popolo
,
provò die

questa sovranità poteva ol>bligarsi con un con-

trattò
;
che lo aveva fatto a riguardo di Lui-

gi XVI stipulando la inviolabilità
;

che non

aveva voluto una cosa assurda nel sistema della

Monarchia
;
che per conseguenza T impegno do-

veva esMre mantenuto; die se il Re avesse com-
messi tutti i delitti , non poteva essere punito

die colla deposizione. Senza di ciò la Costitu-

zione del tycft , sarebbe mia barbara insidia te-

sa a Luigi XVI
,

giacché gli si sarebbe pro-

messo colla segreta intenzione di non maoteuer

la fede. Passò dappoi a dimostrare
,
che se si

negavano a Luigi i diritti di Re
,

bisognava

lasciargli almeno quelli di cittadino come la

distiazione tra il giurì d'accusa , e quello di

giudizio, la maggioranza dei due terzi, il vo-

to segreto
,
ed il silenzio dei giudici mentre si

formava la lor opinione. Aggiunse coraggiosa-

meute
,

che egli cercava dappertutto giudi-
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, « non trovara che accnsatcMri, Discese in

appretto alla discussione dei fatti , che divise

in dne classi
;

la prima comprendeva quelli che

avevan preceduto 1’ atto Costituzionale , la se*

conda gli altri che lo avevano conseguitato. I

primi erano giustificati dairaccettaaione dell'aU

to medesimo
,

i secondi dalla inviolabilità. Non
ricusò per questo di discuterli

,
e lo fece eoa

vantaggio
,

perchè si era ammassata una fiolla

di fatti insi|[nificanli , nè si erano recati argo*

menti positivi per provare le intelligente del fic

cogli stranieri
,

sulle quali si fondava la prÌB»~

cipale accusa. Finalmente confutò vittoriosamen*

te la calunnia , che il Re avesse versato il san*

gue Francese nel io agosto. In quel giorno

per verità l' aggressore non era Luigi XVI
^

ina bensì popolo : ed il Re non aveva (atto che
difendersi col consenso degli stessi magistrati ,

che avevan dato T ordine di respingere la forza

culla forza. Ciò nullameno il Re non volle far

«so del suo diritto ^ ritirossi io grembo al cojr*

po legislativo per impedire la efiusione del san*

gue
;

anzi ordinò agli Svizzeri di abbandonar la

difesa del Castello. Era dunque una manilbsU

ingiustizia il rimproverare 1' effusione del san*

gue Franca a Luigi, il quale ne era inima*

colato
, ed erasi anzi mostrato pieno di delica*

tezra e di viiiò.

Il difensore terminò la sua aringa con queste

parole si giuste
,

sì vere
, ai eloquenti. « Lui*

gi sali sul trono a venti anni
,
ed a venti an*

ni egli diede sul trono l'esempio del buon co*

atuoze
j
non vi poetò alcuna debolezza colptvo*
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le
,
nè alcuna passione corrompilrice-: fa eco-

nomo, giusto, severo
,
e si mostrò sempre rami-

co costante del popolo. Il popolo desiderava

r abolizione di un’ imposta disastrosa , che gra-

vitava sopra di esso
;

egli la abolì : il popolo

chiese la abolizione della schiavitù
;

egli co-

minciò dall' abolirla ne’ suoi stessi domini! : il

popolo sollecitò alcune riforme nella legislazione

criminale per raddolcire la sorte de’ rei
j egli

fece queste riforme; il popolo voleva che mi-

gliaia e migliaia di Francesi
, che il rigor dol-

ale nostre costumanze aveva privati fino allora

dei dritti che appartenevano ai cittadini
, acqui-

stassero questi diritti , o li ricuperassero
;

egli

ne diede loro il godimento colle sue leggi : il

popolo volle la libertà
5

egli gliela diede ! Lo
prevenne anche co’ suoi saCiifìcii

;
eppure è in

nome di questo popolo
,
che si domanda ora. . .

Cittadini io non finisco m’ arresto in-

nanzi alla storia : considerate che essa giudiche-

rà il vostro giudizio, e che il suo sarà quello

dei secoli. »

Luigi XVI favellando subito- dopo il suo di-

fensore
,
pronunciò queste parole che aveva scrit-

te. « Vi furono or ora esposti i miei motivi di

difesa
j

io non li ripeterò
;

parlandovi forse per

r ultima volta vi dicliiaro, chela mia coscienza

niente si rimpn)vera
,

e che i miei difensori vi

iianno detta la verità. Non ho giammai temuto che

la mia condotta fosse esaminata pubblicamente
;

ma il mio cuore è lacerato dal trovare nell’ at-

to di accusa la imputazione d’aver voluto fare

®R**’b*‘*^ il sangue del popolo
,
e principalmente
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dal vedere che mi soao imputate le sciagure

dei IO agosto. Vi confesso che le iterate prò*

ve da me date in tutti i tempi del mio amore
verso il popolo

,
e la maniera con cui mi so«

no sempre condotto
,
mi sembravano dovervi

chiarire , che io non temeva di espormi per

risparmiare il suo sangue
,

e per allontanare

per sempre da me una simile imputazione . u Ciò
detto tornò colla più grande serenità al Tempio.

Appena il Re fu uscito dalla Convenzione
,

che subito vi surse una violenta tempesta

.

Lanjuinais si lanciò sulla tribuna , chiedendo

non già un indugio per la discussione , ma la

soppressione del processo
\
gridò che il tempo

degli uomini feroci era passato
,
che non biso-

gnava disonorare V Assemblea facendole giudi-

care Luigi XVI
;
che nessuno in Francia ave-

va il diritto di farlo
,
e che 1’ Assemblea prin-

cipalmente non aveva titolo di dar questo pas-

so
i
che se essa voleva agire come corpo politi-

co non poteva prendere che misure di sicurez-

za contro il Re già decaduto
,
ma che se agi-

va come tribunale essa calpestava tutti i prin-

cipii
,
giacché era un far giudicare il vinto dal

vincitore, attesoché la maggior parte dei mem-
bri presenti si sono dichiarati i cospiratori del

IO agosto. A queste parole nacque un gran bis-

biglio : quasi lutti abbandonarono il loro seg-

gio, si mescolarono, si ingiuriarono, si minac-

ciarono. Finalmente ristabilitasi la calma
,

si di-

chiarò che la discussione sulla condotta di Luigi

XVI era aperta
,

e che avrebbe continuato in-

bnattantochè si fosse pronunciala la sentenza.

St. di Fr. T. XFI. 8
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La presenza del Re umilialo
,

vinto
,

perse-

guitato
, e ciò non ostante tranquillo e sereuu,

li aveva conciliati gli animi di molti. 1 Giroa-
ini per salvarlo immaginarono uno spediente ,

che mostra essere essi stati inteneriti, cioè di ap-

pellare al popolo. Molti oratori sostengono que-

sta proposizione
j
ma il cupo Robespierre pieno

ili collera e d' amarezza sorge a parlare
j
confessa

<i che aneli’ egli era stato comnvosso
, e che a-

veva sentilo vacillar nel suo cuore la virtù re-

pubblicana in presenza del reo umiliato innanzi

alla potenza sovrana
j
ma soggiunge che l’ ultima

]M'Ova di devozione dovuta alla patria è quella

ili soifocare ogni movimento di sensibilità. » Se-

guita- rigettando J’ appello al popolo, e termina

col chiedere che Luigi XVI sia bentosto dichia-

rato colpevole
, e condannato alla morte.

Vergniaud risponde a Rol)espierre mostrando
,

ciré sarebbe troppo lungo e troppo difitcile il ri-

correre ad un gran popolo per tutti gli atti le-

gislativi
j
ma che ben diversa è la cosa riguardo

ad alcuni atti di altissima importanza, il giu-

dizio di Luigi XVI

,

diceva egli
,

Ira si gravi

caratteri sia pei poteri accumulati che esercita

r Assemblea, sia per la inviolabilità che era sta-

ta conceduta dalla Costituzione al Monarca, sia

Irnalmente per gli effetti politici, i quali sareb-

bero il risultamento della condanna
,
che non

si può disconoscere la necessità d’interrogare a

questo proposito il popola. Confutate poscia tut-

te le obbiezioni passò a dimostrare
,
che le po-

tenze Europee non avrebbero lasciato impunita la

morte di Luigi
,
e che si sarebbero tutte precipi-
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tate sulla Francia
;

die i soldati Francesi si sa.

rebbero battuti collo stesso corag>»io
;
ma die-

intanto la miseria pubblica si sarebbe accresciu- *

ta crescendo il prezzo delle derrate di prima
necessità

;
die il commercio sarebbe rovinato

;

che si sarebbero versati torrenti di sangue sul

continente e sui mari ; che nessuna fam-iglia an<

drebbe esente dal piangere un qualche suo in-

dividuo
;
che r agricoltura mancherebbe delle

braccia necessarie
;
che le officine sarebbero de-

. serte ; che il pubblico erario esausto chiamereb-

be nuove imposte
;
die il corpo sociale aifalicato

^
dagli assalti esterni , e dalle fazioni interne ca-

drebbe in UB mortale languore. « Paventale
,

soggiunse, che in mezzo a' suoi trionb la Fran-

cia non rassonaigli a que' monumenti famosi
,

die nell' Egitto hanno vinto il tempo : lo stra-

niero che passa a canto di essi è stordito dalla

loro grandezza : ma se vuol penetrarvi
,
che vi

trova egli ? Ceneri inanimate
,

ed il silenzio

delle tombe, h

Dopo queste ed altre doquenti parole, dopo
le aringhe di altri membri

, che seguivano la

sentenza di Vevgniaud
,

dopo vivissimi e lun-

ghi dibattiti si decretò, dm ne) giorno i4

ua)o si fisserebbero le basi del giudizio
,

e si

farebbe 1' appello nominale. Giunto il funesto

giorno r Assemblea ridusse tutte le quistioai al-

le tre seguenti : Luigi Capeto è egli reo dì

cQspà’uzione contro ta libertà della Nazione
,

6 di attentato contro la sicurezza generale

dello Staio? — IL giudizio
^

qualtintjue esso

sia
,
sarà sottoposto . alla' sanzione del popolo?.
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^ Qual pena gli verrà injlilia ? — Brasi

stabilito elle ciascun membro pronuncierebbe il

suo voto dalia tribuna; che questo voto potreb-

be essere accompagnato da motivi
;
che sarch-

ile scritto e sottoscritto
;
che gli assènti i quali

rientrassero potrebbero dare il loro voto anche

dopo r appello nominale. Finalmente questo fa-

tale appello si fece il giorno i5 gennaio del

otto membri erano assenti per malattia,

e venti per alcuni incarichi loro ciati dall' As-
semblea. Trentasetle dichiararono Luigi XVI
colpevole

,
ma protestarono di essere incompe-

tenti a pronunciare una sentenza
;

seicento ot- .

tantatrè membri il dichiararono reo senza ag-

giungere altro. Si passa dopo all'appello perla

seconda questione
;

e dugento ottantuno mem-
bri danno il voto per l'appello al popolo; quat-

trocento ventitré lo rigettano
;

onde il Presi-

dente dichiara che il giudizio di Luigi non sa-

rà sottoposto alla ratificazione del popolo.

Fino ad ora Luigi XVi era dichiarato sol-

tanto reo , e poteva essere condannato all'esi-

glio od alla prigionia
,

come desideravano co-

loro i quafi volevano sottrarlo al palco. Resta-

va a decidersi la terza quistione
,

cioè a qual

pe«a r infelice Monarca doveva soggiacere. Pa-
rigi era in gran subuglio

,
e stava con ansie-

tà acpeitando anche quest' ultima decisione. I

Giacobini si arrabbattavano ed avevano occu-

pate tutte le tribune. La seduta cominciò tar-

di nel giorno i6 gennaio
;

e si propose dap-

prima qual numero di voli si richiedesse per la

sentenza. Lanjuinais sostenne che dopo tante
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violazioni delle forinole giudiziali era necessario

elle almeno si stesse all' usanza che i tribunali

criminali allora osservavano
,

di esigere i due

terzi dei suffragi. Noi diamo il voto
,

escla-

mò egli , sotto il pugnale ed il cannone dei

faziosi. Ma il dibaUimento si termina col di-

chiarare
,
che si pronuncierà il decreto a mag-

gioranza di voti
,

cioè Culla metà , più uno.

Si comincia a votare a sette ore e mezza del-

la sera. Gli uni pronunciano semplicemente la

morte ; altri la prigionìa ed il bando fino alla

pace. Udivasi un gran tumulto nelle tribune

ogni volta che alcuno non dava il voto per la

morte
;

alcuni minacciavano i deputati
;

questi

rispondevano dall' interno della sala ,
e ne na-

sceva un avvicendar tumultuoso di minacce e di

ingiurie. Scossi e spaventati da questa scena va-

ri membri ,
che erano contrarli alla sentenza di

morte
,
danno il voto per essa scusandosi col

dire che temevano una guerra civile; e lo stes-

so Vergniaud si trovò in questo numero. Gli al-

tri Girondini avean dato il voto* per la morte

colla condizione di sospenderne la esecuzione.

Il Duca d' Orleans, o Filippo 1
’ Eguaglianza die-

’

de il voto per la morte del suo parente, e tor-

nò al suo seggio in mezzo all’ agitazione ed al

bisbiglio dell*Assemblea.

La seduta avea già durato tutta la notte del

i6 ,
e tutto il giorno del 17 fino a sette ore

pomeridiane. Si aspettava con grande impazienza

lo scrutinio
, o la numerazione dei voti *, ed al-

cuni andavano dicendo mancare un suffragio per

la condanna
,

altri esistere già la maggioranza ,
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ma essere di un solo voto. Allora apparve sulla

tribuna un uomo, la cui testa fasciata annun-

ciava un infermo. Egli era il Deputato Ducba-
stel

,
il quale era sorto dal letto per venire a

dare il voto dell' esigilo. Alla vista di lui si

erano udite alcune grida tumultuose
,
ma 1' As-

semblea ordinò die egli potesse votare in forza

della decisione
,
che ammetteva il suffragio an-

che dopo r appello nominale.

11 ministro degli affari esteri presentò all'As-

semblea una nota del Cavaliere d'Ocariz am-
basciatore di Spagna

,
nella quale egli offriva

la neutralità della sua Corte , e la sua media-

zione presso tutte le potenze, se si lasciava

la vita a Luigi XV!. .L' Assemblea rigetta la

proposizione adottando il così detto ordine dal

giorno. S'annuncia subito dopo, che i difenso-

ri dei Re cercano di essere introdotti nell’ As-

semblea
,
e si risponde

, die essi ciò non ot-

terranno se non dopo die sarà pronunciata la

'Sentenza. « Cittadini disse allora il presidente

'Vergtiiaud , io sto per pubblicare il risultamen-

to dello scrutinio. Voi conserverete, come spe-

ro
,

un profondo silenzio. Quando la giusti-

zia ha parlato
,

1’ umanità dee avere il suo

luogo. »

Settecentoquaranfanove erano ì membri del-

d’ AssemMea
^

quindici erano assenti per ci m-
anissioue

,
otto per malattia, e cinque avevano

.ricusato di dare il voto
;

onde il numero dei

deputati votanti «l'a ridotto a" settecentovent’uno,

le la maggioranza assoluta a trecenlosessant’ uno.

Dugeiitoltantasei avevano votato per l’.esiglio o
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per la prigionia con diverse condizioni: due pei

ferri
;

quarantasei per la morte eoi patto di so-

spenderne la esecuzione sia fino alla pace
,

sia

fino alla ratificazione dell’ atto costituzionale-r

ventisei per la morte col patto di esaminare se

non convenisse il sospendere
;

e trecentosessan-

t’ uno aveano pronunciata la morte senza alcuna

restrizione. 11 Presidente adunque con voce di

dolore dichiarò in nome della Convenzione; che

la pena pronunciata contro Luigi Capeto è Ict

inorie.

Furono allora introdotti i difensori di Lui-

gi XVI

,

e Deseze disse di essere mandato dal

suo cliente per invocare T appello al popolo.

Appoggiandosi sul tenue numero dei voti che

Iranno decisa la condanna ,
sostiene che in niez-

xo a tante dubbiezze bisogna riportarsi alla Na-

zione. Tronebet aggiunge che essendosi seguilo

il Codice penale in ciò che riguarda la seve-

rità della pena ,
si avrebbe almeno dovuto se-

guirlo riguardo all’ umanità delle forme, e non

trascurare i due terzi dei voti. Il venerando

Malesberlws parla dal suo canto , e con una

\'«ce interrotta dai «ingbiozzi : Cittadini^ >escla-

ma ,
io non ho L abitudine di aringare . . ..

.Veggo con dolore che mi si nega il tempo di

ordinar le ^ mie idee mtnmo al modo di nume-

rare i voti. . . Ilo altre volte fatte molte ri-

yiessio/ii su (Questo soggetto^; ed ho ovile corc

da comunicarvi . , . ma . . . cittadini •• . •

perdonate alla mia confusone . . . eonnede-

temi tempo Jino a domam per presentarvi le

mie idee. . • ,
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L' Assemblea fu commossa dalle lagrime e

dai capelli canuti di questo venerando vecchio.

'dolete voi, disse Vergniaud, decretar gli ono-

ri della seduta ai difensori di Luigi ? — .Sì ,

sì , gridaron tutti unanimemente
;

ma 1’ atroce

Robespierre
,

e gli altri piu efferati Giacobini

tanto dissero e tanto fecero , che nulla si con-

cedette
,

e nel giorno 20 gennaio i7q3 si di-

chiarò che non si incingerebbe ad eseguire la

sentenza di morte fulminata contro l' infelice Mo-
narca. Costui aveva già preveduta la sua cata-

strofe
,

e fin da quando aveva cominciato a la-

vorare coi suoi difensori crasi mostrato per nul-

la disposto a sperare, lo sono sicuro
,

diceva

egli
,
che mi faranno morire : ma non impor-

ta i occupiamoci della mia causa come se do-

vessi guadagnarla ,* e la guadagnerò di fat-

to
,
poiché la memoria che lascerò sarà im-

' macolata.

Allorquando Malesherbes andò ad annunciare

la ferale sentenza al Re lo ritrovò al buio coi

gomiti appoggiati sulla tavola
,

col viso fralle

mani
,
ed assorto in una ptufonda meditazione.

Al veder il suo difensore Luigi alzossi e gli

disse : « Sono due ore che mi applico ad in-

dagare se durante il mio regno mi son renduto

meritevole del minimo rimprovero de’ miei sud-

diti. Ebbene ,
Malesherbes

,
vi giuro in tutta

la verità del mio cuore
,
e da uomo che sta

per comparire innanzi a Dio
,
che ho sempre

voluta la felicità del mio popolo e non ho for-

mato mai un solo desiderio contro di esso . »

Malesherbes
, il quale non sapeva ancora che
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hi sua domandla delia sospensione sarebbe ricet-

tata
,

tentò di ispirare qualche speranza al

che nulla volle sperare, e solo pregò 1’ amico che

non io abbandonasse negli ultimi istanti. Male-

sberbes gli promise di ritornare
,
ma non ne

ottenne più la permissione.

Parigi intanto era immersa nel più profondo

stupore
^
r audacia del nuovo governo aveva prò*

dotto r effetto ordinario che la forza produce

sulla moltitudine; essa aveva ridotti tutti ai si>

lenzio
,
e destata la indegnazione delle anime

più forti. Elativi alcuni affezionati a Luigi , al-

cuni giovani signori , alcune guardie del cor-

po, che si proponevano di volare in soccorso

del Monarca , e di strapparlo all* estremo sup-

plizio. Ma non potevano nè vedersi ,
nè raunar-

si ,
nè formar disegni

,
perchè i Giacobini ve-

gliavano incessantemente sopra di essi
; onde

tutti i loro sforzi si ridussero ad alcuni atti se-

parati di disperazione. Una guardia del corpo,

nomata Paris , deliberò di vendicare la morte

di Luigi XVI sopra uno de* suoi giudici.

Lepelletier-Saint-Fargeau aveva destatala mag-
giore indegnazione presso i Realisti

,
perchè

non ostante il suo grado aveva dato il voto di

morte. Paris lo trovò presso un trattore di Pa-

rigi mentre stava per sedersi a mensa : Sei tu,

gli disse
,
o scellerato Lepelletier che hai

tata la morte del Re?— Sì -, risponde egli

ma io non sono uno scellerato
,
perchè diedi

il voto secondo la mia coscienza, — Prendi,

ripigliò Paris
,
ecco la tua ricompensa ; e in

cosi dicendo gli immerse la sciabola nel fianco.
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e sparve senza cìie alcuno lo potesse arrestare,

't Giacobini
,

la Couiune , la Convenzione a

questa notizia raddoppiano -le guardie
, la vi gì*

lanza e le forze.

Alli 20 gennaio due ore dopo il mezzogior-

no Luigi XVI sente avvicinai si un numeroso
‘ corteggio : si avanza

, e scorge -i mexnbii del

0 consiglio esecutivo : si ferina con dignitoso

contegno sulla porta ) e non mostia di e^ere

commosso. Garat
,
ministro della giustizia gli

dice con tristezza
, che è incaricato di comu-

nicargli i decreti della Convenzione : Grou velie,

segretario del consiglio esecutivo
,
ne fa la let-

’ tura : il 'primo decreto dichiarava Luigi XVI
colpevole di attentato contro la sicurezza gene-

rale dello Stato
j

il secondo lo condannava al-

la 'morte
;

il terzo rigettava ogni appello al po-

polo
j

il quarto Bnalmente ordinava la esecu-

zione della sentenza in termine di ventiquattro

‘Ore. Luigi girando uno -sguardo tranquillo so-

- pra tutti quelli che lo 'circondavano
,

prende

il decreto
,

se Io 'mette in tasca
,

e legge a

Garat una lettera ,
in cui domandava alla Con-

venzione ‘tre giorni per prepararsi alla morte ,

un confessore per assisterlo
,

la permissione di

veder la sua famiglia, e la licenza per essa di

Uscire dalla Francia. Garat portò la lettera

alla -'Convenzione
,

la quale aderì a tutte le do-

mande tranne quella di protrarre la esecuzione

per tre giorni.

Luigi XVI rientrò nella ' sua stanza con mol-
'ta calma

;
chiese da desinare , e mangiò secon-

do il solito. Non vedendo coltelli sulla mensa,
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ed avendone cliiesti invano
,

disse eon dignità r

mi credono forse cosi vile di troncarmi la vi~

la ? Io sono innocente € saprò morire senza

'timore. Terainato il desinare egli stava aspet-

l'tando. con tranquillità la risposta alla sua leN

tera
,
quando alle sei pomeridiane giunse ai

Temp io Garat coll’ ecclesiastico che,il He ave»

va domandato
, e che era Edgeworth de Fir-

mont. Manifestate al Re le decisioni della Con-
venzione

,
il Ministro si ritirò lasciando il sa-

cerdote , e mostrò di essere sempre più mara-

vigliato e commosso dalla tranquilla magnani-

'milà del principe.

Giunto appena al cospetto del Re Edgeworth
volle gittarsi a' suoi piedi

;
ma Luigi rialzan-

dolo versò con esso lui lagrime di tenerezza.

Gli chiese dappoi con grande curiosità notizie

del Clero di Francia
, di molti vescovi

,
e prin-

cipalmente' deir Arcivescovo di Parigi
,
e lo

pregò di assicurare quest’ ultimo che egli mori-

va fedelmente attaccato alla sua comunione.

Essendo suonale le otto ore
,
.pregò Edgeworth

di aspettare
, ed uscì commosso ipr r vedere la

sua famiglia. 1 municipali non volendo perde-

re di vista la persona del Re nemmeno nel-

r istante in cui egli dava 1’ estremo addio a' suoi,

decisero
, che 1’ abboccamento avrebbe luogo

nella sala in cui si mangiava
,

nella quale per

mezzo di una porta che aveva un’ invetriata

poteva penetrare lo sguardo. Il Re che aveva fat-

to porre dell’ acqua sur una tavola
,
onde soccor-

.rere le principesse in. .caso che fossero svenute

,

.passeggiava con ansietà aspettando il momento
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doloroso. Alle olto ore e mezza si apri la por'

ta
j

la Reina che teneva per la mano il Del*
fino

,
e Madama Elisabetta colla figliuola del

Re si precipitarono nelle braccia di Luigi XVI
singhiozzando y e presentarono uno spettacolo in

cui per le grida
,

pei lamenti e per la dispe*

razione nulla si potea .distinguere. La conver*

sazione divenne poscia più tranquilla
,

c le

principesse tenendo sempre abbracciato il Mo*.

narca
,

gli dissero alcune cose a bassa voce.

Dopo un dialogo assai lungo misto di silenzio

e di abbattimento
, il Re alzossi e promise a'

suoi di rivederli alla domane verso le olto ore

del mattino : ce lo promettete voi ? gli chie*

sero istantemente le principesse : Sì
,

rispose

il Re con dolore. La Regina lo prese per un

braccio, Madama Elisabetta per l'altro; mentre

la figliuola lo abbracciava
, ed il Delfino gli

stava innanzi dando la mano alla madre ed al-

la zia. Nell'istante della separazione la figliuo-

la svenne
,
ed il Re ritiratosi sentì che una

seconda visita sarebbe stata troppo dolorosa
, on-

de passeggiando disse
,
non ci onderò

,
e d’ al •

lora in poi non pensò più che a prepararsi

alia morte.

Ricuperata tutta la sua calma si coricò ver-

so la mezza notte raccomandando a Clery di

svegliarlo prima delle cinque ore. Edgeworth
gittossi sopra un letto *, e Clery se ne stette ritto

appresso al capezzale del suo signore , contem-

piaudo il sonno pacifico di cui godeva nella

vigilia del giorno in cui doveva salire il palco.

Dopo le cinque ore antimeridiane del ai
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gennajo il Re svegliossi
,

si vestì con molta

calma , e si compiacque d' aver ricuperate le

forze nel sonno. Clery formò un altare alla me-
glio

;
Edgeworth celebrò la messa

j
il Re vi

assistette in ginocchio , e col più grande racco-

glimento ricevette la SS. comunione
;

alzossi

pieno di forza
,
ed aspettò con calma il momento

di andare al supplizio. Chiese una forbice per

tagliarsi da se stesso i capelli, e per sottrarsi a

quest' umiliante operazione fatta dalla mano dei

carnefici
;
ma la Comune per diffidenza gliela

negò. Cominciossi subito a dar nei tamburi
,

e gli armati si ordinarono sotto le insegne. I

cittadini si celarono nelle loro case
,

e chiu-

dendo le porte e le finestre aspettarono in si-

lenzio il triste avvenimento. Alle otto ore San-

terre con una deputazione della Comune
,

del

Dipartimento, e del Tribunal criminale si por-

tò al Tempio. Luigi si accinse a partire; inca-

ricò Clery di dir 1' estremo vale da sua parte

alla famiglia
;

gli diede un sigillo
, un anello,

alcuni capelli incaricandolo di consegnarli ad

essa
;

gii strinse la roano ringraziandolo de'

suoi servigi
;

e pregò uno dei municipali di

consegnare alla Comune il suo testamento.

Questo municipale era un vecchio prete chia-

mato Giacomo Roux , il quale gli rispose bru-

talmente
,
che egli era incaricato di condurlo

al supplizio , e non di adempiere le sue com-
missioni. Un altro municipale assunse quest' in-

carico
, e Luigi con voce ferma disse

;
par-

tiamo.

Due uffiziali di gendarmeria erano posti su]
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davanti della carrozza : ed il Re'con Edgeworth
era assiso di dietro. Due file di soldati erano

.disposte lungo le contrade che dal Tempio con*

ducevano alla .piazza dtilla Rivoluzione: la

carrozza avaii)Zandosi lentamente
,

in mezzo ad

r un 'Silenzio lUiii-versale impiegò un ora.a percor-

rere questo spazio. .Luigi intanto leggeva nel

.breviario le preghiere i degli agonizzanti. Si giun-

se .finalmente .alla .piazza , ove si era lasciato

. vuoto un grande spazio intorno al palco , che

era cinto da cannoni , e dalle guardie più fa-

natiche e truci. Dietro ^ queste si era affolla-

ta la vile plebaglia sempre pronta ad oltraggia-

re il .genio
,

la 'Virtù ., la .sventura
.,

quando i

.più forti a lei ne danno il segnale.

A dieci .ore e dieci iminuti la carrozza si fer*

; -ma ; Luigi X'VI alzandosi intrepido discende

nella piazza : tre carnefici .gli si .presentano :

ei li re.spinge,, e si .sveste da se medesimo:
veggendo poscia -che essi volevano legarli le

mani , .sentì nascere in petto un moto di inde-

gnazione , e si mostrò pronto .a resistere.

.Edgeworth
,

tutte le parole .del quale furono

in questa occasione sublimi
,

diresse al Re un

estremo sguardo : e gli .disse; soffrile quest' ol-

. iraggù) come .un' ultima somiglianza eolio Dio,

eke elee essere la vostra ricompensa. A tali

parole la vittima rassegnata
,

e sottomessa si

lascia legare le condurre al palco. Tutto ad un

tratto Luigi dà .un passo
,

si separa (kii carnefici,

e ai avanza per parlare al popolo. Francesi ,

dice egli con voce .forte
,

io muojo innocente:

.perdono agli autori della mia morte
,

c. do-
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mando che II mìo sangue non ricada sulla

Francia. Egli avrebbe continuato
,

se non si

fosse dato nei tamburi
,
e soffocato la sua voce

col rombazzo dei medesimi. Mentre i cameli-

ci afferravano il Monarca
,
E'dgeworth gli dis«

se : figliuolo di S. Luigi salile ai cielo. Spic-

ciava ancoia il sangue' quando alcuni uomini
furibondi ne tinsero le loro picche ed i loro

fazzoletti, e gridando Viva m Repubblica

darono infino alle porte del Tempio a mostra-

re la brutale loro gioja.

In tal guisa perì all' età di Irentanove anni,

e dopo un regno di sedici anni e mezzo il mi-

glior dei ^monarclii
,

il quale accoppiò le due

sublimissime qualità del timore di Dio , e del*

l’amore del popolo. Egli fu vittima delle pas-

sioni altrui
, alle quali non aveva preso parte,

e >clie non aveva suscitate. La storia dirà di

lui
, che se avesse avuto maggiore energia sa-

rebbe stato un re unico (i).

CO Tliirrs. Hist. rie la Rfv.
^

Tvin. Ili, iligiiet
j

‘liist,, da Ui Rcv.
,
Chap. VII.
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CAPO NONO.

Stoto politico della Francia dopo la morte di Luigi XVI.
— L’ Inghilterra ,

1' Olanda
,

la Spagna
, Napoli e

tutti i principi dell’ Impero entrano nella lega contro

la Francia. — Dumounez tenta una spedizione nell' O-
ianda. — Vuol ristabilire la Monarchia Costituziona-

le. — Calamità ,
cui vanno soggetti gli eserciti Fran-

cesi. — Lotta fra i Montanari ed i Girondini. — Con-
giura del IO marzo. — Insurrezione della Vandea e

suoi progressi. — Dumouriez si ribella al governo

Francese.

La morte dello sventurato Luigi XVI aveva

cagionato alla Francia un profondo terrore , ed

all’ Europa uno stupore ed una somma inde-

gnazione.^ Essa aveva rendati irreconciliabili i

partiti dei Girouditri
,
e dei Giacobini

;
e que-

sti non pensavano ad altro che a spingere le

cose agli estremi. Danton sotto il nome di go-

verno Rivoluzionario fondò il dispotismo del

popolo
,

e Robespierre e Marat andarono più

oltre tentando di dare stabilità a questo gover-

no da Danton non riguardato che come transi-

torio. Declamando ognora contro i Girondini li

chiamavano intriganti^ Rolandini ecc.
;

si oppo-

nevano a tutte le loro proposizioni, a tutte le lor

misure, e sapendo che si processavano a Meaux
alcuni sicari del settembre riuscirono a far so-

spendere questi processi.

Roland aveva chiesta la sua dimissione il gior-

no 23 di gennaio , cioè due giorni dopo che

il capo di Luigi XVI era caduto sotto la scu-

re. Pache ministro della guerra che lasciando-

ci raggirare dai Giacobini aveva ridotto gli af*
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fari guerreschi ad uno stato deplorabile
,

fa

deposto come incapace. In tal guisa i due capi

che dividevano il ministero furono esclusi dal

governo
,

e la maggior parte dei Membri del-

la Convenzione credette di aver fatto qualche

passo verso la pace , come se sopprimendo i

nomi di cui si servivano le passioni nemiche

si sopprimessero le passioni medesime
,

le quali

anzi restavano
, e cercavano novelli nomi onde

continuare a combattersi. Beurnouviile ,
l’ami-

co di Dumouriez
, e detto 1' Ajace Francese

,

fu chiamato all' amministrazione della guerra.

Finora la Francia non aveva avuti che tre

nemici
,

cioè il Piemonte
,

l’Austria e la Prus-

sia
;
ma col supplizio del Re essa aveva conci-

tate contro di se tutte le corti dell’ Europa. 11

gabinetto di Saint-James aveva congedato il mi-

nistro Chauvelin
, e la Convenzione avea di-

chiarata la guerra alla Gran Brettagna ed al-

r Olanda
, che già da alcuni anni era ad essa

subordinala. Nella Spagna dopo il cangiamento

del ministero
, e dopo che era stato posto alla

testa del governo il famoso Godoi
,
più cono-

sciuto sotto il nome di Principe della pace
,

il

gabinetto di Madrid aveva dichiarata la guerra

alla Repubblica Francese. Tutta la Confedera-

zione Germanica aveva aderito ad entrar nella

lega contro la Francia
;

e la Corte di Napoli

imitando l’esempio della Santa Sede si era di-

chiarata per la coalizione. Non rimanevano neu-

trali che la Svizzera
,

la Svezia
,

la Danimar-

ca
,
la Turchia; mentre la Russia era tutta oc-

cupata dalla seconda divisione della Polonia,
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La Repubblica Francese si trovò pertanto

minacciata dalle 'truppe più agguerrite dell’Eu*

ropa. Doveva essa combattere contro quaranta*

mila Austro Sardi alle Alpi
,
contro cinquanta*

mila Spaguuoli ai Pirenei
, contro settantamila

imperiali sostenuti da trentottomìla Austro*Ba-

tavi sul basso Reno
,
e nel Belgio

, contro più

di trentamila Austriaci tra la Mosa
, e la Mo-

selia
,
e contro più di centomila tra Prussiani,

Austriaci , ed Imperiali sul medio ed alto Re*
no. Dal loro canto i Francesi si preparavano

a sostenere tanti assalti , ed a riparare agli er-

rori che si erano commessi da alcuni generali e

minbtri. Gustine respinto a Magonza vi decla-

mava contro il modo col quale Beurironville

aveva eseguito il tentativo sopra Treveri. Kel-

lenmann si sosteneva alle Alpi in Chambery

,

ed in Nizaa
;
Servan si sforzava indarno di or-

dinare un .esercito ai Pirenei
, e Monge debole

al par di Pache coi Giacobini avea molto tra-

ccuiala Is marina. Dumouriez aveva passato una

parte di dicembre, e tutto il gennajo a Pari-

gi , ove non aveva temuto dì dire alcune -cose

in favore di Luigi XVi
,
ed ove aveva mostra-

to ’di non curane i Giacobini. Egli era sdegnato

contro la 'Convenzione pel decreto del i5 di-

cembre i che abrogava tutte le costumanre Bel-

gidic , ed ordinava una pura democrazia nel

paese conquistato. Un siffatto decreto vi aveva

intvudutta la anarchia. Gli agenti del potere

esecutivo scelti fra i Giacobini facevano impri-

gionar uomini ,
sequestrar beni

, rapire tutti gli

argenti delie Chiese
j
avevano formata una spe-
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eie di Com’etiziooe
, che sotto la lor dispotica

influenza decretava la unione alia Francia
;
pie*

tendevano anche di assoggettare ai loro ordini i

generali
,
che validamente si opponevano. I sol-

dati intanto erano quasi ignudi
;

per mancanza

di' scarpe involgevano i piedi nel fieno •, i ca-

valli morivano di fame per mancanza di forag-

gi
5

e la diserzione cresceva sempre più ogni

giorno. Dumouriez aveva severamente repressi

alcuni agenti
,

ed aveva in Parigi espressa la

sua indegnazione colla vivacità del suo carat-

tere e coir alterezza di un generale vittorioso,

che si credeva necessario alla Repubblica.

Già crasi col mezzo di Dumouriez fermata

il disegno della prossima campagna. Si doveva

stare sulla difensiva all’oriente ed al mezzngior-o
no

,
lungo i Pirenei, e sulle coste, ma dispie-

gar tutta l’audacia dell’offensiva nel Settentrio-

ne ,
ove

, al dir di Dumouriez
,
non era pos-^

sihile il difendersi che colle battaglie. Cento-

cinquantamila nomini dovevano occupare il Bel-

gio , e difendere la frontiera da Dunkerqne alla

rilosa. Altri cinquantamila dovevano custodire

lo spazio compreso tra la Mosa e la Sarre

cenlociriquantamila estendersi lungo il Reno
,

ed i Vosges da Magonza ti Besanson
,

ed a

Ge^. Finalmente era preparala una riserva a

Chalons con. tutto ci(N che era necessario per

accorrere ovunqiie il bisogno lo richiedesse. La
Savoja e Nizza dovevano essere custodite eia

due eserciti , ciascuno de’ quali era composto

da settantamila uomini
;

i Pirenei da uno di

quarantamila
;

le coste dell’ Oceano
,

e deU
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ìa Brettagna eia un terzo di quarantasei mila.

Tali erano le forze che si era stabilito di

opporre al nemico
,
ma la forza effettiva era

ben minore
, e si riduceva a dugento settanta-

mila uomini. Per compiere il numero stabilito

la Convenzione dichiarò , che si farebbe un ar-

ruolamento nelle guardie nazionali
; che ogni

membro di questa guardia non ammogliato
,

oppur con moglie
,
ma senza figliuoli

, o ve*

dovo senza prole sarebbe alla disposizione del

potere esecutivo dai diciotto anni ìnOno ai qua-

rantacinque. Aggiunse che trecentomila uomini

erano ancora necessari per resistere alla coali-

zione
,

e che non si sospenderebbe 1' arruola-

mento se non quando si era giunto a questo

numero. Finalmente si decretò la pubblicazione

di ottocento milioni di assegnati.

. Dumouriez concepì l'ardito disegno di assal-

.lar di fronte gli Olandesi, mentre i suoi gene-

rali Miranda
,
Valence , Dampierre , ed altri

discenderebbero per la Mosa occupando Mae-
stricht

,
e Venloo. Alli 17 febbraio del 1798

penetrò sul Territorio Olandese
,
e diè fuori un

bando ,
in cui prometteva amicizia ai Baiavi

,

e minacciava guerra soltanto allo Statolder , ed

agli Ingl esi. Per mezzo del generale d’ Ar^oa
eccellente ingegner militare prese Breda

,
ove

i Francesi si impadronirono di dugento cinquan-

ta bocche da fuoco , di trecento migliaia di

libbre di polvere
,
e di cinquemila fucili. Alla

presa di questa fortezza venne in seguito quella di

Gertruydenberg piazza del pari fortissima ; on-

Dumouriez si dispose a passare il Bielbos >
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e ad impadronirsi di Dorft quando riseppe i

danni dell' esercito della Mosa. Gli Austriaci

avevano presa la oiTensiva
,

passata la Roer ,

battuto Miazinski ad Aquisgrana
, costretto Mi«

randa a levare il blocco di Maestriclit
,
varca-

ta la Mosa
,

e disfatti a Liegi i Francesi
, che

si erano ripiegati fra Tiriemont
,

e Lovanio.

Dumouriez ricevette allora dal Consiglio esecu»

tivo l'ordine di abbandonare l'Olanda inconta-

nente
,
e di prendere il comando delle truppe

del Belgio. £gli fu costretto ad obbedir»
, ed

a rinunciare alle sue idee di conquista.

In mezzo a lauti pericoli guerreschi conti-

nuava fa lotta fra i partiti in Parigi. Per la

morte di Lepellelier trucidato da Paris i Gia-

cobini aveano chiesto che si rinnovasse il Co-
mitato di Sorveglianza

^
il quale si era già for-

mato tutto con membri Montanari. Nò di ciò

paghi avevano fatto eleggere Podestà di Parigi

r ex-ministro Pache ad essi devoto. Crescevano

intanto i mali della carestia
,

perchè la conti-

nua pubblicazione di carta-monetata faceva ascen-

dere il prezzo dei grani. Il valore degli Asse-

gnati diminuiva ogni giorno in ragione della

loro massa. La plebe gridava «contro i ricchi ,

cbntro gli ammassatori contro quella che essa

chiamava Aristocrazia mercantile , e chiedeva

che si imponesse alle derrate una tassa forzata

od il maximum. Marat , il quale non viveva

che per portare l'anarchia ai colmo
,
declaman-

do contro i monopelisli
,

i mercanti di lusso ,

gli ex nobili
,

diceva petulantemente
,

che il

sacco di alcuni magazzini metterebbe un termi-
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Be a questi mali. La moltitudine
,
che da una-

scintilla fa nascere bentosto un incendio
,
corse

a. saccheggiare alcune botteghe , e commise aoa

poche violenze. « Quando voi avevate un Re,
dicevano i Realisti nelle contrade

,
non eravate

ridotti a pagare i viveri a si caro prezzo , nè

esposti al saccheggio. — Ecco ,
soggiungevano

i' partigiani dei Girondini
,
ove ci condurrà il

sistema della violenza , e l' impunità degli eccessi

rivoluzionari ». Ma lo sfacciato Marat racco*

mandava il buon ordine
,
condannava i saccheg»

gi che aveva predicati la mattina nel suo gior*

mie
,
e li 'imputava ai Girondini

,
ed ai Rea-

listi. Un membro della Convenzione cliiese die

r Assemblea dichiarasse aver Marat consigliato

il saccheggio la mattina , ed essersi eseguito

la seia. Dopo un grave tumulto la Conveuzione

rimandò ai tribunali e Marat
, e tutti gli au-

tori dei delitti pocanzi commessi. Ma l'accusa

non el)be effetto
,

perchè i tribunali non nve-

vano autorità.

Le infauste notizie' ricevute dall’ esercito fe-

cero crescere il'snbuglio in Parigi. I Monta-
nari cbiesero- alla Convenzione che istituisse un

tribunale straordinario p«r giudicare sema ap-

pello i cospiratori ed i contro rivoluzionari ;

che con un secondo decreto mettesse una tassa

straordinaria di guerra sopra i ricchi
;

e con

un terzo fornrasse quarantuna commissioni in-

caricate di portarsi nei dipartimenti per accele-

rarvi le leve con tutti i mezzi possibili
,

per

disarmarvi coloro i quali non partivano per-fe-

sercito
,
per far arrestare i sospetti

,
per impa-
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dronirsi dei cavalli che servivano al lusso
,
pef

esercitarvi fiiialnieote la dittatura più assoluta.

Tutti questi decreti furono pubblicati
^
ma al*

lorquaiido nel giorno io marzo (1793) si trattò

nell' Assemblea di comporre il tribunale Rivo*
lazionario ,

i Girondini e quelli del centro inor*

ridirouo all' udire che si voleva comporlo di'

nove giudici independenti da ogni forma , di*

visi in due sezioni sempre permanenti
,

e che
dovevano acquistar la convinzione con tutti i

mezzi
,

perseguitare tutti coloro che colla lor

condotta
, o colle loro opinioni avrebbero ten-

tato di traviare il popolo , e far guerra a quelli

che, appartenevano all* antico regime. Piuttosto

morire , sciamava Vergniaud
,

che consentire

allo stabilimento di questa irtqttisizione. I Mon*
lanari per intimorire i Girondini domandano
che si dia il voto ad alta voce. « Sì

,
sciama

Ferand , votianro pure in questo modo per far

conoscere al mondo gli uonvini che vogliono

trucidare l' innocenza all'umbra della legge ».

Allora il lato destro ed il centro 'si rianimano,

e culla maggioranza si dichiara che risaranno

nel tribunale dei giurati
;

cife questi saranno

presi in numeto uguale dai dipartimenti
,
e che

saranno eletti dalla Gonvenziune. Intanto essen*

dò già notte i Giacobini preparavano una trama

contro r Assemblea
,

la quale avvertitane per

mezzo di alcuni membri si credeva ad ogni

momento di vedersi invasa dagli assassìni. Qua-
ranta soli membri si (nano fermati nel lato de-

stro
,
ed erano provveduti di pistole

,
che te*

uevau celate nelle tasche
,
perchè avean delibe*
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r^ito di pr^tipitarsi sui Montanari al primo mo-
vimento e di scannarne quanti più potevano.

Ma non avendo nè la Comune
,
nè Santerre fa-

voriti i disegni dei Giacobini « essi non ebbero

verun effetto , e la Convenzione scampò al pe-

ricolo di veder la maggior parte dei suoi mem-
bri trucidata.

In mezzo a questo trambusto si annunciarono

novelli disastri dell' esercito. Dumouriez tor-

nato nel Belgio aveva concentrate le sue forze

per resistere al generale Austriaco principe di

Cobourg. Le truppe Francesi erano scoraggiate

e mancanti di tutto
;
ed il Iqr generale aveva

scritto alla Convenzione una lettera piena di

minacce contro i Giacobini
,
che lo denunzia-

rono. Dopo di aver ridonata al suo esercito

una parte dell' antica fiducia con qualche sca-

ramuccia
, che ebbe buon successo

,
Dumouriez

avventurò la battaglia di Nervide , e la perdet-

te. 11 Belgio fu sgombrato dai Francesi
,

ed

il generale posto fra i nemici ed i Giacobini,

battuto dagli uni , -perseguitato dagli altri ri-

corse allo spediente di sottrarsi all' autorità del

suo governo per condurre a termine un dise-

gno che già aveva, concepito. Voleva egli ten-

tare ciò che la Fayette aveva indarno tentato

a favore del trono costituzionale
^

onde aveva

immaginato di formarsi un partito fuori di

Francia ,
di penetrare nell' Olanda col mezzo

dei Batavi Repubblicani contrari allo Statolder

ed all' influenza Inglese
,

di liberare il Belgio

dai Giacobini
,

di unire questi due paesi in

un solo Stato iudependente
,
e di farsene pro-

Digitized by Google



( 19^ )

tettcrre dopo di averli conquistati. Ciò fatto

voleva alterrire i partili
,

guadagnarsi le trup-

pe ,• marciare contro Parigi ,
sciogliere la Con-

venzione
,
chiudere i Club dei Giacobini

,
ri-

stabilire la Costituzione del 1791 ,
e dare un

re alla Francia. Voleva egli sceglierlo dalla

Casa d’ Orleans
,

e si dice che avesse divisato

di dare il trono non già allo stipite di questa

famiglia
,
che si era follemente gittato nei vor-

tice rivoluzionario
,
ma a suo figliuolo il duca

di Chartres.

Con questo divisamento Dumouriez venne a

patti col nemico per mezzo del colonnello Mack.
Si stabili che vi sarebbe tregua fra i due eser-

citi; che egli marcerebbe contro Parigi
, e che

^

intanto gli Imperiali non si avanzerebbero •, che

i Francesi sgombrerebbero il Belgio
;

che la

fortezza di Condé sarebbe temporaneamente

data per guarentigia
5
che quando Dumouriez

avesse bisogno dell’ ajuto degli Austriaci, que-

sti accorrerebbero
5
che le fortezze riceverebbe-

ro guarnigioni composte da una' metà di Impe*^

riali
,

e da una metà di Francesi, ma che il

comando si darebbe ai capitani di questi
,

e che

.alla pace tutte le piazze sarebbero restituite.

Nello stesso tempo la Vandea cominciava ad

insorgere con aspetto minaccioso contro la Re-
pubblica. Questo paese posto fra il mare e la

Loira
,

sparso di molti villaggi
,

di capanne
,

e di castella
, crasi mantenuto nel suo antico

Stato , e si era costantemente mostrato avver-

so alle novità. Il regime feudale vi aveva as-

sunto un carattere patriarcale
,
e la rivoluzione

St. DI Fa, r. 9
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kingl 3air aver prodotto una riforma in que-

sto paese ingombrato da boschi e da paludi
,

vi aveva offese le più dolci abitudini
,

ed era

stata ricevuta come una persecuzione. Le terre

erano divise in una moltitudine di piccoli po-

deri di cinque in seimila franchi di rendita
,

ciascuno de' quali era affidato ad una famiglia,

che divideva col padrone il prodotto dei be-

stiami. Mercè una tal divisione i signori ave-

vano relazioni continue e facili colle famiglie.

La vita più semplice regnava nelle castella ;

e la caccia ora la principale océupazione a

motivo dell' abbondanza del selvaggiume. 1 Si-

gnori ed i contadini cacciavano in comune
,

e

^
tutti erano celebri per la loro destrezza

,
e pel

loro vigore. 1 sacerdoti tenendo una condotta

illibata esercitavano un ministero all' intutto pa-

terno
j

nè la ricchezza aveva corrotti i costu-

mi o procurata la censura su di essi. I signo-

ri erano obbedienti
, i parrochi ascoltati

,
perr

cbè nou v’ aveva nè oppressione , nè scandalo.

La destituzione dei parrochi che non aveva-

no giurato
,

e più ancora la morte del Re de-

starono la più profonda cororaozioue
,
ed il più

grave sdegno negli abitatori della Vandea. Que-
sti Sentimenti avevano ispirato alcuni disegni

di congiura e di sollevazione
,

ed uno se ne

era formato nella Brettagna
^
ma T arresto del

Conte di de la Rouaiiie lo fece tornar va-

no. Finalmente la levà di trecentomila uomini

comandata dalla Convenzione diede il segnale

della sollevazione. Nell’ antico regime i soli

inquieti
,
che bramavano di abbaudonaie la lu-
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TO nativa terra , componevano il contingente

del paese
,
ma al presente la legge li colpiva

tutti. Costretti a prendere le armi essi preterì,

rono di battersi contro la Repubblica anziché

sostenerla. 1 Coscrìtti ributtarono la gendar-

meria a Saint-Florent , ed elessero per capi

in diversi luoghi il vetturale Chaihelinau , l'uf*

bziale di marina Charette , ed il guardacaccia

StufUet. In breve la insurrezione si dilatò in tut-

to il paese
j

al suono della campana a stormo

novecento Comuni si sollevarono , ed i princi*

pali nobili si posero alla loro testa.

Le truppe di linea ed i battaglioni delia

Guardia Nazionale
,
che marciarono contro i

sollevati ,
furono sconfitti. Profittando i Vandei-

sti delle siepi, e delle inuguaglianze del terre*

no circondavano il nemico
,
e tiravano al co*

perto ed a colpo sicuro contro i Repubblicani.

l)opo di averli scossi con uh fuoco tremenda

profittavano del lor terrore e della loro incertez*

za, si lanciavano sulle loro schiere alzando altis-

sime grida
,

le rovesciavano , disarmavano i sol*

dati
,
o li uccidevano coi bastoni. Tale fu in

appresso la loro tattica militare ad essi indi-

cata dalla natura , ed adatta al lor paese. Le
truppe che essi attaccavano

,
disposte in linea

e scoperte ricevevano un fuoco cui non poteva-

no rispondere
,

perchè non potevano far uso

della loro artiglieria , nè marciare colle bajonet-

te contro nemici dispersi, in questo stato se

non erano incanutite nella guerra dovevano es-

sere scosse da un fuoco cosi continuo , e cosi

ben diretto. Quando poi vedevano quegli uomi-
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ni ardenti piombare ad esse addosso con alte

grida non potevano a meno di non esseve sgo-

mentate e rotte
j
ed allora erano perdute

,
per-

chè la fuga così facile ai paesani diveniva im-

possibile alle truppe di linea.

Mentre la sollevazione della Vandea comin-

ciava ,
annunciavasi a Parigi la condotta di

Dumouriez j
si leggevano due sue lettere

,
1

’ una

del 12 marzo, l’altra del 17 ,
in cui si scaglia-

va contro i Giacobini ,
e contro la Convenzio-

ne
;

si diceva che egli imitava la condotta di

La Fayette ,* e si pensava a formare un Comi-

tato di sicurezza pubblica
,

che unisse nella

stesso tempo gli uffizii del Comitato diplomati-

co
,

del militare
,
e ’di quello di sicurezza ge-

nerale. Questo tribunale Rivoluzionario e tre-

mendo fu istituito ,
e si 'decretò che si segui-

rebbe un costume dei Chinesi
,

di scrivere sul-

le porte delle case il nome delle persone che vi

abitavano
;

che si disarmerebbero i cittadini

chiamali sospetti, e che si farebbero di giorno

le visite domiciliari. Così 1 affastellamento di

tutti i poteri nella Convenzione
,

1
’ istituzione

del Tribunale Rivoluzionario, il principio della

più tremenda inquisizione furono il risultamenlo

della sconhtta di Nervinde, della ritirata del Bel-

gio
,
delle minacce di Dumouriez

,
e dei movi-

menti della Vandea.

La collera di Dumouriez si aumentava a mi-

suraicbe egli si avvicinava alla Francia ,
eie

sue parole manifestavano ormai chiaramente i

suoi disegni. I Giacobini spedirono sotto alcu-

ni pretesti tre Commissari ( Dubuisson ,
Proly,
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e Pevcyra )
per ispiare le segrete intenzioni di

fjuesto generale
,
che iti sulle prime li accolse

male
,

poscia in un segreto aLl>occamento non

dubitò di palesare le sue mire. Cominciò dal

dire che egli era abbastanza forte per battersi

davanti e di dietro
;
che la Convenzione era

composta da dugento briganti
, e da seicento

imbecilli, che egli strideva de’ suoi decreti, e

che bentosto essi non avrebbeto piti alcuna forza,

che presso- la canaglia di Parigi, « Per ciò che

riguarda il tribunale rivoluzionario
,

aggiunse

egli con indegiiazioiie
, io saprò bette impedir-

' gli di agire
,

e finché avrò tre pollici di spa-

da al fianco quest’ orrore non esisterà più. I

soldati volontari sono tanti vili
5

io non voglio

più che truppe di linea
,

e con esse sto per

impor termine a tutti i disordini di Paiigi.

—

Voi non volete adunque fa costituzione, glifi*

spose uno dei Commissari.— Quella che fu

ìmmagitiata da Condorcet è troppo sciocca
,

ri*

pigliò Dumouriez.— E qual altra le sostitui-

te?— La veccitia del 1791 per quanto catti-

va essa sia.— Ma ci vorrà un Re , ed il no-

me di Luigi non piace.— S’appelli Luigi
,
o »

Giacomo, noti importa.— Oppur Filippo
(

ri-

spose uno dei Commissari alludendo al duca

d’ Orleans*): ma come voi supplirete alla at-

tuale Assemblea?— Vi sono delle ttmministra-

zioni locali, tutte scelte dalla confidenza della'

Nazione: i cinquecento presidenti dei distretti

saranno i cinquecento rappresentanti. Ma pri-

ma che essi sietio uniti chi avrà 1’ iniziativa di

questa rivoluzione? — 1 Mamalucchi ^ cioè il
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mio esercito : esso manifesterà questo voto
; ì

presidenti del distretto lo faianoo confermare
,

ed io stringerò la pace colla coalizione, la qua*

le se io non mi oppongo, è a Parigi in termi-

ne di quindici giorni. — E perchè (
gli dis-

se un Commissario per ispiarne sempre più le

intenzioni ) non mettete voi i Giacobini , che

sono un corpo deliberante già b^llo e prepara-

to
,

nel luogo della Convenzione ?— « Il gene-

rale a queste parole mostra la più profonda in-

degnazione
,
ed i Commissari cangiano subito

linguaggio.

Parlano a Dumouriez del pericolo al quale

i suoi disegni esporrebbero i Borboni
,
che sono

chiusi nel Tempio , ed a cui egli sembra vo-

ler recar salute. — « Ancorché
,
risponde il ge-

•nerale
,

perissero tutti in Parigi ed in Co-

blenza
,

la Francia troverebbe un capo. Del

resto se Parigi commetterà nuove crudeltà contro

gli infelici prigionieri del Tempio io marcierò

alla volta di essa incontanente , e con dodici-

mila uomini me ne impadronirò. Non fia da

me imitato 1' imbecille di Broglio , che con

trentamila uomini lasciò prendere la Bastiglia:

ma con due sole posizioni
,
quella di Nogerit

,

e quella di Ponte-San Massenzio farò morire i

Parigini di fame. Del resto i vostri Giacobini

possono espiare tutti i loro delitti : salvino gli

infelici prigionieri del Tempio
,

e discaccino i

settecento quaranta cinque tiranni dalla Con-

venzione
,
ed essi otterranno il perdono— »I

Commissari gli parlano allora dei pericoli cui

egli si espone —- » Mi resta sempre il tempo
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di galoppare verso il campo Austriaco
,

rispoa-

de Dutnouriez. — Voi volete dimque dividere

la sorte di La Fayette ? — Io andrò dalla par-

te del nemico in diverso modo da lai : d' al-

tronde le potenze hanno una diversa opinione

de' miei talenti
,

e non mi rimproverano il 5
ed il 6 ottobre »•

Dopo questo abboccamento Dumcruriez impre-

se a condurre a termine 1' arduo suo disegno.

Trasferitosi a Saint-Amand tentò di impadro-

nirsi delle tre importanti fortezze Lilla
, Cotulé,

Valenciennes
,
ma non riuscì nell' impresa. La

Convenzione intanto spediva quattro rappresen-

tanti , Camus ,
Quinette

, Bancal
,
e Lamarque,

ai quali si aggiunse Beurnouville ministro del-

la guerra. Essi avevano ordine di condurre a

Parigi Dumouriez
,

o di farlo arrestare in mez-

*0 al suo esercito. Il generale ricevette questi

legati in mezzo al suo Stato Maggiore ;
lesse

il decreto della Convenzione
, e lo restituì di-

cendo ,
che lo stato del suo esercito non gli

permetteva di abbandonarlo. Si mostrò proiili»

a deporre il comando
,
e promise che in tem-

pi più tranquilli domanderebbe egli stesso un
giudizio, e renderebbe conto delle sue idee e

della sua condotta. 1 Commissari lo persuade-

vano a sottomettersi citando gli esempi degli

antichi generali Romani. <( Noi
,

rispose egli,

citiamo sempre esempi male a proposito
,

e

sfiguriamo la Storia Romana mettendo in cam-

po le virtù Romane per iscusare i nostri delit-

ti. I cittadini di Roma non uccisero Tarquinìo:

essi avevano uua repubblica ordinala da savie
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leggi , nè conoscevano i Club dei Giacobini
,

od il Tribunale Rivoluzionario.' Noi siamo in

un tempo d’anarchia: queste tigri vogliono la

mia testa
,

ed io non la voglio dare. — Volete

voi obbedire
,
sciamò allora Camus

,
al decre-

to della Convenzione Nazionale
, e venire a

Parigi ?— Adesso no. — Ebbene dicliiaro
,
che

vi sospendo dalle vostre funzioni
,
che voi non

siete più generale
;
e vi pongo in istato d’ arrestò.

« Questo è troppo
,

rispose Dumouriez , e

fece arrestare dagli Ussari Allémanni i quattro

Commissari
,

e li consegnò come ostaggi agli

Austriaci. Beurnouville lo pregò di far sì
,
che

egli dividesse la loro sorte. — « Sì
,

gli disse

Dumouriez
,

e credo di rendervi un vero servi-

gio sottraendovi al tribunale Rivoluzionario ».

Allorquando in Parigi venne annunciato 1’ ar-

resto dei Commissari della Convenzione
,

fu

posta una taglia sulla testa di Dumouriez
,

si

arrestarono tutti ì parenti degli uffiziali del suo

esercito perchè servissero come di ostaggi
,

si

ordinò una leva di quarantamila uomini per

difendere la Capitale , e si conferì a Dampierre
il comando generale dell’ esercito del Belgio.

Cominciarono poi le accuse reciproche dei Mon-
tanari

,
e dei Girondini

;
e questi accusarono

Danton di aver protetto Dumouriez. « Non • vi

sarà più nè pace nè tregua fra di noi
, escla-

mò allora Danton
,

e minacciando col pugno
il lato destro dell’ Assemblea continuò a parla-

re col consueto fanatismo. Io mi sono trincerato

nella cittadella della Ragione
;

ne uscirò col

naunone della 'verità
}

e ridurrò in polvere

Digiti.^Cd by Googl



(
201 )

gii scellerati che hanno voluto accusarmi ».

Il risultamenlo di ques'te accuse reciproche

fu 1.® di eleggere una Commissione incaricala

di esaminare la condotta dei Commissari spedi*

ti nel Belgioj II.® la pubblicazione di un decre-

to che doveva avere conseguenze funeste
, e che

senza aver riguardo alla inviolabilità dei Rap-
presentanti ordinava

,
che sarebbero accusati

coloro i quali si presumeva avessero corrispon-

denza coi nemici dello Stato; III.® l’arresto

del Duca d' Orleans e di tutta la sua famiglia,

che venne trasferita nelle prigioni Marsigliesi.

Così questo principe divenne zimbello di tutti i

partiti
;

ora so.spetto agli uni
,
ed ora agli al-

tri
,

era una manifesta- riprova
,

che nessuna

grandezza passata poteva esistere in mezzo al-

r attuale rivoluzione. »

Duraouriez non aveva tempo da perdere
,

se

bramava di sottrarsi alla prigionia ed al sup-

plizio. Il giorno 4 di aprile del 1793 egli ac-

compagnato da Thovenot
,

dai figliuoli del Du-
ca d’ Orleans

,
e da alcuni ufTuiali se ne fug-

gi a Bury in mezzo ad un nembo di palle
,

che gli tirarono due battaglioni di volcnlari.

Abboccatosi Col Principe di Cobourg, e col co-

lonnello Mack
, li fece maravigliare col suo

progetto ardito di voler ancora tornare al suo

esercito. La mattina seguente in fatto vi ritor-

nò seguilo da, alcuni cavalieri Imperiali
,
ma

veggeiido cbe la maggior parte lo guardava con

truce aspetto -^si trovò sforzato ad abbandonare

definitivamente il suo campo
,
ed a ripassare a

quello dei nemici. Lo seguivano molti ulfiita*
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]i , e tra loro si osservarono Tliouvenot , i due

figliuoli del Duca d’Orleans
,

e Berchiny , che

seco trasse il reggimento degli Ussari. 11 Prin-

cipe di Cobourg trattò Dumouriez con molti

.riguardi
,
ma non lo potè indurre a continuare

nell’ esecuzione de’ suoi progetti marciando con-

tro la sua patria. Chiese i passaporti per la

Svizzera « e gli ottenne.

Tale fu la fine della carriera di quest’ uomo
straordinario

,
che si era distinto e come di-

plomatico
,

e come amministratore , e come ge-

nerale
,
che aveva affrontate le tempeste delia

tribuna
,

le palle del nemico ,
e le situazioni

più disperate
,
e che aveva lottalo col solo suo

genio contro una rivoluzione. Egli invecchiò

lungi dalla sua patria , e passò cinquant’anni del-

la sua vita in mezzo agli intrighi della Corte,

€ trenta nell’ esigilo ,
spendendone tre soli so-

pra un teatro degno del suo genio (i).

(i) Thicri ,
ffist. 'de la Torti. Mignet

,

de la liév.^ Chap.^ TU, . '
,

*

I
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CAPO DECIMO.

lostituzionc del Contilato di Salute Pubblica, — I Gì»

rondini sono pt rsegnilati. — Tiitmilli del e del 3|

maggio. — La Coniniissione dei dodici contro i Cospi-

raloi'i è soppressa. — L’insurrezione della Vaudea pro-
segue. — Tumulto del 3 Giugno contro viutidue dei

principali Girondini. — Essi sono aneslali. — Questo
partito è distrutto. .

1 Muntanari
,
od i Giacobini avevano fìno a

quest' ora triotiùto
,
« vinti tutti d più aoidaci

,

ed atroci partiti
,

ebe avevano proposto. Pei

loro intrigUi
,

e per le loro violenze erano ces-

sati i processi contro gli autori delle stragi del

settembre
\

la Comune aveva mantenTito 1' usur-

pato suo potere ; si era prima sottopósto al

giudizio Luigi XVI

,

indi tratto al palco j era-

no rimasti impuniti i saccheggi del febbraio , e

le trame del io marzo
\
Rolaud aveva dovuto

ritirarsi dal ministero
,
ed il Tribunale Ri-

voluzionario erasi stabilito. Il Comitato di sa-

liate pubblica era formato da nove membri
,
fra

i quali annoveravasi Danton agitatore di tutti

i più immorali e turbolenti cittadini di Parigi,

dei quali si era fatto capo. Questo tremendo

tribunale doveva deliberare in segreto
, sorve-

gliare e render più celere .1’ azione del potere

esecutivo
,
sospendere anche la forza dei decre-

ti quando li credeva contrari all' interesse ge-

nerale
, e prendere nelle urgenti circostanze

tutte quelle misure che credeva necessarie per

la difesa interna ed esterna.

Restava ai Montanari di espellere dalla Con-

veuziooe ì Girondiui
,
ed a quest' impresa si
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àcdosero nel !o aprile
,

e la condussero a ter-

mine alli 2 giugno del 1793. Robespierre per-

seguitava singolarmente Brissot
,
Guadet, Ver-

gniaud ,
Petion

,
e Gensonné nell’ Assemblea

,

mentre Marat li accusava nelle società popola-

ri. Questo frenetico demagogo scriveva in qua-.
Jilà di Presidente dei Giacobini un indirizzo

ai dipartimenti nel quale invocava petizioni

ed accuse contro i traditori., ed i deputati
' infedeli ,

che avevano voluto salvare il tiran-

no col voto dell- appello al popolo
,
o della pri-

gionia. Il lato destro ed il centro dell’ Assemblea

sentirono la necessità di unirsi
,

e di sottopor-

re Marat al tribunale rivoluzionario. A questa •

notizia i Club dei Giacobini
, la Comune

,
e

la plebe si agitarono
;
ed il podestà

,
ebe era

Pache ,
si presentò all’ AssemlHea in nome delle

treutacinque sezioni e del Consiglio Getierale

per chiedere che ne fossero espulsi i principa-

li Girondini. Il giovine Buyer Ronfi ede do-

mandò di esse<e compreso FRdla proscrizioue de’

suoi colleglli
,
ed i membri del destro lato e

rdel centro si alzarono gridando tutti
, tutti. La

petizione fu poscia diciiiarata calunniosa
,
ma

venne considerala come un primo assalto ester-

no contro la Convenzione
,
e preparò gli ani-

mi alla rovina della Gironda.

La difesa di Marat occupò subito dopo i

Giacobini'
,
che col più alterato fanatismo lo

chiamavano un filosofo austero
, formato dal-

la sventura e dalla meditazione
;
un' anima

di fuoco congiunta ad una grande sagacità

€ ad una profonda cognizione del cuore urna-
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710 ; un uomo che sapeva conoscere i traditori, e
colpirli sul loro carro di triorifo nel momento
in cui lo stupido volgo li incensava. Ben è

facile r indovinare che il tribunale Rivoluzio*

nario avrebbe assolto lo scellerato Marat. I

Sanculotti lo portarono dopo in trionfo all’ As-

semblea ; egli aveva il capo cinto da una Co-
rona di quercia : alcuni zappatori lo sosteneva-

no sulle loro braccia ; uno di questi si presen-

tò nella sàia della Convenzione
5

disse che vi

si conduceva l’amico del popolo
, ed agitando

la sua scure domandò
,
che fosse lecito al cor-

teggio trionfale di attraversare la sala. Mentre
il Presidente Lasource diceva che avrebbe con-

sultata r Assemblea ,
la folla si precipitò nel-

1’ aula
,
Marat fu applaudito

,
ed i Montanari

lo abbracciarono.

La sollevazione della Vandea intanto conti-

nuava , ed il parrucchiere Gastón postosi alla

testa di alcuni sollevati crasi impadronito di

Cliallons
,

e di Machecoul
,

ed aveva fatti fu-

cilare trecento Repubblicani. Il generale Mar-
ce era stato sconfitto sotto Saint-FulgenI

;
e que-

sta vittoria riportata nel Dipartimento propria-

mente detto della Vandea fece dar questo no-

me alla sollevazione
,
quantunque la guerra fos-

se ben più attiva fuori ^ella Vandea. Jja sol-

levazione si estendeva nella Palude ( Marais
)

dai dintorni di Nantes fino alle sabbie

e nell’ Anjou
,

e Poitou fino ai dintorni drVi-

hiers
,

e di Parthenay. Alcuni nobili erano

stati invitati dal popolo a porsi alla testa delle

schiere, Essi furono Bouchamps, d^Elbée^ de
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La Rocliejacqueleiii
,
Lescure, Talmonl. D’ El-

bée e Buucliamps avevano -sconiitto il generale

Gauvillies a Beaupreau.; La Rocliejacqueleiu il

generale Quetinau a Aubiers
,

ed a Tliouars.
.

li' esercito dei sollevati ammontava già a trenta

mila uomini, e sì chiamava /a armata
reale e Cattolica.

'

1 Vandeìsti impadronitisi di Chatìllon
, di

Bressuire
, di Vibiers pensarono ad ordinare i

lor disegni e le loro operazioni. Formarono tre

corpi di dieci in dodici mila uomini per eia*

scuno
,

e divisero il territorio della Vandea in

tre comandi. 11 primo affidato a Loiichamps

doveva custodire le rive della Loira , e fu det-

to P esercito d' Anjou : il secondo sotto gli or-

dini di d’EIbée era posto nel centro
,

e dic.e-

vasi la grand' armata
;
ed il terzo dato a Clia-

rette nella bassa Vandea fu appellato esercito

delle Paludi. Si creò un consiglio perchè di-

rigesse le operazioni
,

e venne eletto generalis-

simo Chalelineau.

In Parigi si annunciarono nello stesso tempo
e gli avvenimenti della Vandea , ed alcuni cat-

tivi successi deir esercito del Nord , ed i tu-

multi di vari dipartimenti
;

onde si vide che

mentre il nemico avanzavasi dalla parte setten-

trionale contro le truppe capitanate da Dana*
pierrc

,
la. sollevazione partendo dalla Brettagna

e dalla Vandea
, e sostenuta dagli Inglesi si

propagava per la- via di Bordeaux , di llouen

,

di Nantes , di Marsiglia
, e di Lione. Dan-

ton propose di far leva di due eserciti ,
1’ uno

de’ quali marcerebbe contro la Vandea , e l’al-
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tro si fermerebbe in Parigi per tenere a freno

gli Aristocratici
j

di pagarli tutti e due a spese

dei ricchi, cui si dovevano imporre gravi eoa*

tribuzioni
; e di pagare anche i cittadini del

basso popolo
,
che assisterebbero alle sedute delle

sezioni
,
onde assicurargli in esse la maggiorati-

za. Tali misure , che gravitavano su tutte le

classi , sia che si obbligassero le persone a pren-

dere le armi
,
sia che si costringessero i ricchi

a contribuire , destarono gravi tumulti. Si udi-

rono spesse grida nelle coutrade e nelle pubbli-

che piazze che dicevano: abbasso i Giacobini:

abbasso la Montagna. Dal suo canto il feroce

Marat andava dicendo , che bisognava arrestare

come sospetti i ricchi ed ì mercanti
,

ridurli

alla classe dei sanculotti
,

loro non lasciando

con che coprirsi il deretano.

11 disordine era giunto al colmo in Parigi ,

ove i Montanari accusavano i Girondini soste''

Derido
, che i cospiratori di Marsiglia , della

Vandea
,

della Normandia avevano con essi se-

grete intelligenze. L' Assemblea risuonava delle

grida incondite di una moltitudine forsennata

non solo di uomini , ma anco di donne
,

che

occMpavano le tribune. I Girondini vedevano

le cose ridotte a tali estremi , che se non tro-

vavano qualche mezzo energico per difendersi

erano irreparabilmente perduti. Allora Guadet

monta sulla tribuna, e favella in questa senten-

za : (( Mentre gii uomini virtuosi si limitano a

gemere sulle disgrazie della patria , i cospira-

tori si vanno agitando per perderla. 11 male «

/iposto^neir impunità dei congiurati del iO mar*
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zo
;

il male sta nell'anarchia
j

il male sta nelle

autorità di Parigi avide hello stesso tempo d’o-

ro e di dominio. Cittadini , siamo ancora ia

tempo di salvare la repubblica e la gloria peri-

colanti. Vi propongo di deporre tutte le autori-

tà di Parigi ,
di sostituire -alla Municipalità i

Presidenti delle Sezioni
,

di unire a Bourges nel

più breve tempo che sia possibile
,

i supplenti

della Convenzione ,
e di spedire per mezzo di

corrieri straordinari questo decreto ai Diparti-

menti ».

La mozione di Guadet sorprese per un istan-

te i Montanari ,
i quali ben vedevano che se

questo partito fosse stato vinto era finita per la

‘ comune e per quelli che andavano tramando

sempre nuove congiure. Barrére si dichiarò que-

sta volta pel partito della moderazione
,
men-

tre dopo pel timore divenne uno stromento di

crudeltà e di tirannide. Egli propose di istitui-

re una commissione straordinaria composta da

dodici membri la quale esaminasse la condotta

della Comune ,
o dei Municipali

,
informasse

r Assemblea su tutte le trame ordite contro i

rappresentanti della Nazione
,

e si appigliasse

a tutti i mezzi necessari onde assicurarsi delle

persone dei cospiratori. Una tale proposta ven-

ne adottata
,
perchè nulla in questi tempi era

più usitato deir eleggere a tutti i momenti
,
a

tutti i pericoli
,

a tutti i bisogni una Commis-
sione ,

od un Comitato
' La Commissione dei dodici istituita per di-

fendere la Assemblea contro i Giacobini ren-

dette questi settari ancor più efferati
,
ed espose
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la Convenzione a maggiori pericoli. I Club
,

le

Sezioni
,
e la Comune si agitarono con maggior

furore
,

e si raunarono alla Municipalità quali-

ficandosi Comitato Centrate Rivoluzionario. Si

cominciò dal dire
, che bisognava andare in

traccia degli uomini sospetti sia nelle ammini-

strazioni
,

sia nelle sezioni
,

sia nella stessa As-

semblea
,

prenderli
,

e. porli nella impossibilità

di nuocere. Un membro soggiunse freddamente

,

che egli non conosceva sospetti che nella Con-
venzione ,

che quivi bisognava menare i colpi,

trascinarne ventidue deputali
,

trasportarli in

un sobborgo , scannarveli
,

e supporre alcune

lettere per far credere che essi avevano emigra-

to. Noi stessi
,

aggiunse quest’ uomo furibondo,

non faremo tutto ciò
;
ma spargendo danaro ci

riuscirà facile di trovare esecutori. Si prosieguo

la discussione sullo stesso tenore
,

e non vi si

parla che di morti
,

di stragi , di violenze.

La Commissione dei dodici fu informata delle

.
sediziose adunanze che avevano avuto luogo alli

19 ed alli 20 maggio nella Municipalità
, e di

un’altra che si era tenuta ai Cordelieri nel 22.

Molti membri dello stesso Comitato Centrale

Rivoluzionario avevano essi medesimi denuncia-

te le trame
,
e la Commissione si preparava ad

agire contro i più violenti cospiratori. Alcuni

furono arrestati , e fra di essi noveravasi Hebert

sostituto del Procuratore della Comune , il quale

fu tratto dal seno stesso delia Municipalità. Co-

stui sotto il nome di Padre Duchéne scriveva

un giornale più laido ancora di quello di Ma-
rat

,
che pel suo stile volgare

,
e ributtante ve-
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Diva letto e3 inteso dalla più vile plebaglia.

Poco dopo una Deputazione della Comune
preseiitossi all'Assemblea

,
chiese insolentemente

che fosse liberato Hel>ert
,

e soppressa la Coni*

inissiune dei dodici , anzi pretese che questi

dovessero essere tratti avanti al tribunale Rivo*

iuzionario. a Uditemi , disse allora Isnard pre-

jsidente della Convenzione
;

se mai 1’ Assemblea

fosse avvilita
,
se mai per una di quelle insur-

rezioni
, che dopo il IO marzo si rinnovano

spesso f e delle quali i Magistrati non hanno
avvertita la Convenzione

,
accadesse che fosse

posta in pericolo la rappresentanza nazionale ,

io vi dichiaro in nome dell' intera Francia , che

Parigi sarà distrutta. Si la Francia intera fa-

rebbe vendetta di questo attentato
, e ben pre-

sto si domanderebbe su qual riva della Senna
sorgeva Parigi ». In mezzo al gran bisbiglio

eccitato da queste parole fra i montanari Dan-
ton sorse a dire : « lo^vi dichiaro pure , che

tanta impudenza comincia ormai ad esserci gra-

ve , e che noi vi faremo resistenza ». ìndi

volgendosi ai Montanari loro disse non potervi

essere più tregua fra il lor partito e quello dei

Girondini.

11 27 di maggio il tumulto giunse al suo col-

mo , e verso sera ventotto sezioni concorsero

a chiedere la liberazione di Hebert. 1 dodici

veggendo il pericolo avevano chiesto la forza

armata delle tre Sezioni dette la Butte-des-Mou-

lins
,

Lepelletier , e Mail
,

che erano le più

devote al lato destro dell' Assemblea , e pronte

anche a combattere per difenderlo. Verso le sei
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ere della sera .queste tre Sezioni si erano poste

nelle Corti del palazzo Nazionale a cauto del

Cairousel colle loro armi
,

coi lor cannoni
,

e

colle corde accese. Ma la folla
,
che si preme-

va intorno alle porte del palazzo
,

il tumulto

che vi regnava la difficoltà con cui si poteva

penetrare nella sala davano a questa scena T ap-

parenza di un assedio. Le Sezioni finalmente

chieggono la liberazione dei prigionieri
, e l'ab-

bassamento della Commissione dei dodici
, che

dovevano essere accusati. Il Presidente Isnard

risponde che T Assemblea non si lascerà giam-
mai dominare da una parte del popolo. Nasce
un bisbiglio

, un minacciarsi reciproco dei Gi-
rondini

, e dei AJontanari nell' interno
, ed un

'

gridare un fremere spaventoso al di fuori.

In questo mentre giunse all'Assemblea il mi-

nistro dell' interno Garat
, fece una relazione

dello stalo di Parigi
, assicurò che la Conven-

zione non aveva che temere , e finì col dire ,

che i cittadini
,

dai quali essa era cinta mo-
stravano grande rispetto per essa. — «< Ma in-

tanto f gridò uno dei membri
,

in fui insultato.

— Lo sia y riprese Garat
;

io non rispondo di

ciò che può accadere ad un individuo in mez-

zo ad una folla
, che comprende uomini d’ogni

specie. Ma la intera Convenzione si mostri alla

porta
,
ed io guarentisco che il popolo si apri-

rà innanzi ad essa con rispetto
,
che la salute-

rà , ed obbedirà alla sua voce ». Con queste

parole conciliatrici Garat
,

che era tenuto per

uomo imparziale
,
tendeva a far adottare misu-

re deboli j onde incoraggiò i Muutanaii , che
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colle loro grida iucondite costrinsero IsnarJ ad

abbandonare il seggio di Presidente
,
che venne

occupato da Heraull-Sechelles. ,

Sotto il nuovo Presidente furono introdotti

gli oratori seguiti da un gran numero di quelli

che si chiamavano petizionari. Essi chiesero

insolentemente che fòsse soppressa una commis-

sione da essi appellata odiosa e tirannica ,
che

fossero liberati i prigionieri
, e che trionfasse

la virtù. « Cittadini , rispose assurdainente

Herault-Sechelles
,

la forza della ragione e la

forza del popolo sono la stessa cosa. Voi chie-

dete giustizia; la giustizia è il nostro primo dovere,

e vi sarà venduta ». Si propose subito un decre-

to, in cui si aderiva alle domande; la notte, le

grida
,

il tumulto
,

la folla
,

la confusione im-

pedirono che si potesse conoscere il numero dei

voti
;

anzi si diceva , che alcuni petizionari

avevano occupato il luogo dei deputati e che

la votazione era nulla. Ciò non ostante il de-

creto fu pubblicato
,
ed annunciossi alla Comu-

ne
,

alle Sezioni ,
ai Giacobini

,
ai Cordelieri,

che i prigioni doveano essere liberati ,
e la

Commissione abolita.

Nel seguente giorno i Girondini proposero
,

se il decreto estorto dalla forza o dalla violenza

dovesse essere valido. Lanjuinais sali sulla tri-

buna
,

e mostrò che la questione di cui si trat-

tava
,
era della massima importanza. « Più di

cinquantamila cittadini
,

disse egli
,
furono ar-

restati in tutta la Francia dai vostri Commis-
sari

;
e si fecero più arresti arbitrari in un me-

che sotto r antico govei'uu in un secolo. £
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y\ lamentate perdio si sieno cliiusl in prigione

due o tre uomini die predicano la strage e l'a-

narchia nei loro fogli venduti per due soldi ?

I vostri Commissari 'sono proconsoli che agi-

scono lungi dai vostri occhi
,

e che voi la-

sciate agire
,

e la vostra Commissione posta ai

vostri lianchi
,

sotto la vostra immediata sorve-

glianza
,

vi diventa oggetto di diffidenza
,

e voi

la sopprimete ? 'L’ ultima domenica si propose

nel Club Giacobinico di fare un macello in

Parigi la stessa deliberazione è ora rinnovata

all’ Èfccìiés
;

se ne danno a voi le prove
,
anzi

vi si offrono
,

e voi le respingete ? Voi pro-

teggete uomini di sangue ? » Dopo violenti di-

battiti
,

e scandalose contese il decreto fu sop-

presso come fatto contro le leggi., e dettato

dalla violenza. La Commissione dei dodici ven-

ne ristabilita
,

e solo si permise la liJierazione

temporanea dei prigionieri. « Voi
,
sdamò al-

lora Danton
,

jeri avevate dato un grande esem-

pio di giustizia
;
ma io ve lo predico

, se la

Commissione continua ad esercitare tirannica-

mente il potere , se i magistrati del popolo non

sono rimessi nelle lore funzioni
,

se i buoni cit-

tadini hanno ancora a temere di essere arbitra- ^

riamente arrestati ,
allora dopo di avervi pro-

vato
, che noi superiamo i nostri nemici in pru-

denza ed in saviezza
,

noi li supereremo nell’au-

dacia e nel vigore rivoluzionano ».

All'annunzio del ristabilimento dei dodici l’a*

gitazione ed il tumulto si accrebbero a dismi-

sura , e le tribune delle Sezioni
,

e dei Cluh

risuonarono di invettive, e di grida . che cbia*
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mavano il popolo alla insurrezione. Hebert usci-

to dal carcere ricomparve alla Comune in mez-
zo ai più grandi applausi

;
gli fu messa sulla

testa una corona
,
che egli secondo Mignet de-

S
ose sulla statua di Bruto

,
secondo Tiiiers sul

usto di G. G. Rousseau
; e corse ai Giaco-

bini a gridar vendetta contro i dodici. Allora

Robespierre
,
Marat

,
Danton

,
Cliaumett^

,
e

Pache si unirono per ordinare la sollevazione ,

che iu modellata sopra quella del io agosto.

Tutto il giorno 29 maggio fu impiegato nel

prepararvi gli animi
;

ed il 3o i membri del

corpo Elettorale , i Commissari dei Club
,

i

deputati delle Sezioni si unirono nel Vescovado

( ì Eveché ) , dichiararono di essere in istato

di sollevazione , soppressero il consiglio gene-

rale deila Comune
, io rinnovarono incontanen-

te
,

gli fecero prestare un novello giuramen-

to , ed elessero comandante generale Heoriot

,

uomo grossolano
, devoto alla Comune', e co-

mandante del Battaglione dei Sanculotti
,

ai

quali si fissarono quaranta soldi al giorno ,
fin-

ché stessero sotto le armi. Era questo un mez-

zo di chiamare in soccorso della Comune ,
e

contro la cittadinanza tutti i plebei
,
che ama-

van meglio di guadagnar quaranta soldi parte-

cipando ai moti rivoluzionari
, che di guada-

gnarne trenta attendendo ai lor lavori consueti.

Allo spuntar dell’ aurora del 3 1 maggio 179^
si suonano le campane a stormo

,
si dà nei tam-

buri , si uniscono. gli armati , e si marcia con-

tro le Tuillerie, in cui raunavasi T Assem-

blea. 11 miuistru deli’ interno Garat
,

gli am-
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ministratori del dipartimento ,
ed il Podestà di

Parigi erano stati chiamati alla sbarra delia

Convenzione
^

ed il Ministro avea alTermalo

nulla esservi da temere dall' agitazione di Pari-

gi
i
e Lhuillier in nome del dipartimento con-

fondendo tutte le idee di giustizia e di mora-

lità aveva risposto
, che non si trattava che di

una insurrezione morale. 11 Podestà Pache poi

colla più grande ipocrisia partecipò le operazio-

ni degli insorgenti dicendo di aver fatti tutti

gli storzi per mantenere T ordine
,

per assicu-

rare la Convenzione
,
per proibire che si tiras-

sero colpi di cannone
,

i quali furono nello stes-

so istante uditi. Nacque subito un gran tram-

busto ' nell' Assemblea
;
Vergniaud corse a fa-

vellare in questa sentenza : « Se si viene alle

mani ^ la Repubblica è perduta
,
qualunque sia

il risultamento della battaglia. Tutti i membri
dell' Assemblea giurino adunque che moriranno

al loro posto ». Tutti si alzarono approvando

la proposizione di Vergniaud.

• Danton lanciossi dopo alla Tribuna
;

disse

che il cannone aveva tuonato *, che bisognava

aopprimere la Commissione dei Dodici
,

e ri-

volgere a profitto della Repubblica la solleva-

zione di Parigi *, ed aggiunse parole esaltatissi-

me contro quello che egli chiamava il wode~
rantismo. Barrére ripetè la domanda della sop-

pressione dei Dodici
, e sembrava che i Mon-

tanari se ne stessero paghi *a questa misura
,

quando giunsero i membri del dipartimento , i

Municipali
,

ed i Commissari delle Sezioni ,

che non solo chiesero che fosse soppressa la
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Commissione
,
ma che fossero anche gastigali i

membri di essa e tut(i i Girondini. Robespier-

re sostenne le loro domande ,
e pressato da Ver-

gniaud a venire alla conclusione del suo discor-

so
,

rispose con alterigia ,
e con ferocia. « Sj

còncludo, e contro voi : contro voi, che dopo la

rivoluzione del io agosto avete voluto condurre al

supplizio coloro che la fecero; contro voi che non

avete cessato di provocare la distruzione di Pa-

rigi
;
contro voi che avete voluto salvare il ti-

ranno
; contro voi che avete congiurato insieme

con Dumouriez. La mia conclusione adunque é

un decreto di accusa contro i complici di Du-

mouriez
, e contro quelli che vengono indicati

dai Petizionari ».

Il Comitato di salute pubblica propose la sop-

pressione dei Dodici , che fu adottata
,

e Bar-

rére fece incaricar lo stesso Comitato di far le

indagini sulle trame denunciate dai petizionari.

Il popolo die circondava la Assemble'a udita la

decisione
,

la accolse con applauso ,
e si di-

speise. Ma i capi nort erano conienti di questo

trionfo
,
che essi dicevano non essere compiu-

to
;

onde si disposero ad ottenere col nuovo

tumulto del a giugno ciò che in parte soltanto

avevano ottenuto nel 3i maggio. Non diressero

più la sollevazione contro 1’ Assemblea in ge-

nerale
,
ma contro le persone ,

ossia contro i

membri della Gironda. La sera del 3i un De-

putato Giacobino 'disse ,
che la cosa -non era

falla che per metà
,

che bisognava finirla e

non lasciar rojf'reddarc il popolo. Henriot si

t'ffiì a seivire alla congiura co’ suoi armati; il
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Comitato della sollevazione si stabilì senza aU
cun riguardo vicino all' Assemblea

;
tutto il

primo giugno fu impiegato nel fare i prepara-

tivi del tumulto
,

e la Comune scrisse alle Se-

zioni : cittadini non vi date posa ; i pericoli

della patria ve ne impongono una legge suprt^

ma. La sera Marat, principale autore di que-

sta sollevazione pertossi al palazzo della città;

montò sul campanile , suonò la campana a stor-

mo
,

ed invitò i membri del consiglio a noa

separarsi se non quando avessero ottenuto il de-

creto di accusa contro i traditori e contro gli

uomini di Stato
;

coi quali nomi egli indicava

i Girondini.

Si diè nei tamburi
, e si suonarono le cam-

pane a martello per tutta la notte del sabato

alla domenica
, 2 giugno 1793. Tutta la po-

polazione di Parigi uscì armata allo spuntar del

giorno
, e quasi ottanta mila uomini circonda-

rono la Convenzione. Verso le ore otto anti-

meridiane Henriot presentossi al Consiglio Ge-
nerale

,
e dichiarò a’ suoi complici in nome del

popolo sollevato
,

che non si deporrebbero le

armi finché non si fosse ottenuto 1’ arresto dei

deputati cospiratori. Ciò detto si pose alla testa

degli armati
,

e collocò intorno all' Assemblea

le truppe che avevano mostrato d’ essere più

avverse ai Girondini. La maggior parte di que-

sti non si era portata alla Convenzione
;

e solo

alcuni uomini coraggiosi eran venuti a sfidar la

tempesta per l’ultima volta.

Lanjuinais non atterrito , nè dalle tribune ,

nè dai Montanari, nè dall' immioeute pericolo^

Sx. DI Fa. r. IO
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salì sulla tribuna , e parlò in questa sentenza.

« Vengo a trattare con voi dei mezzi
,
coi quali

arrestare i nuovi tumulti che vi minacciano.

Abbasso , abbasso si grida da ogni parte,

egli vuol far nascere la guerra civile. — Fin-

ché sarà permesso di far risuonare la mia voce

in questo luogo
,

ripiglia Lanjuinais
,

io non
lascerò invilire nella mi? persona il carattere

di rappresentante del popolo. Fin qui voi non

avete fatto nulla
, voi avete tutto sofferto

;
voi

avete sanzionato tutto ciò che da voi si richie-

se. Un’ Assemblea ribelle si unisce
,

essa eleg-

ge un Comitato, cui dà l’incarico di eseguire

la ribellione
,
un comandante provvisorio , cui

ordina di condurre i sollevati : e voi soffrite

quest’ Assemblea
,
questo Comitato

,
questo Co-

mandante ? ».

A queste parole interrotte da grida incondite

alcuni deputati della Montagna
, come Drouet,

Robespierre il giovane
,
Julien

, Legendre cor-*^^ ;

mno alla tribuna per istrapparne LaDjuinais;
.

'

Questi resiste, e vi si attacca con tutte le

forze: il disordine
,

il bisbiglio
,

gli urli ren-;

dono spaventosa questa scena. Il Presidente si

copre e chiama ali’ ordine i deputati. Lanjui*

nais prosiegue a parlare con generoso coraggio.

« Io domando , dice egli
,
che tutte le autorità

rivoluzionarie di Parigi siano soppresse , che

venga dichiarato nullo tutto ciò che da tre gior-

m in qua hanno fatto
,

che sieno messi fuori

della legge , e che si permetta ad ogni Cittadino

di arrestare tutti quelli
,
che si vorranno arro-

gare una nuova autorità contraria alla legge n.
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Aveva egli appena terminato quando appar-

vero i pelizioiiari della Comune
,

e dissero :

« I cittadini di Parigi non hanno deposle le

armi già da quattro giorni
;
e già da quattro

giorni essi riclamano i loro diritti indegna-

mente violati
,

e già da quattro giorni i loro

rappresentanti si ridono e della loro calma
,

e

della loro inazione. Bisogna tcmporaneameute

arrestarli
,
bisogna salvare subito il popolo ,

altrimenti egli saprà salvare sè medesimo». Il

destro lato dell’ Assemblea chiede l’ ordine del

giorno intorno alla petizione dei sollevati
;
que-

sti escono in aria minacciosa; gridano allear-

mi
,

e destano il più -gran rombazzo. «« Salvate

il popolo
,

grida un montanaro ,
salvate i vo-

stri colleglli decretando il loro arresto provvi-

sorio. » Ao no ,
rispondono quelli del lato de-

stro
;
noi correremo tutti la loro sorte

,
dice

Lareveillère-Lepeaux. Il Comitato di salute pub-

blica incaricato di fare una relazione
, ed at-

territo dalla gravità del pericolo propone una
njisura conciliatrice per placare i sollevati sen-

za sacrificar del tutto i proscritti. « Il Comi-
tato , dice .Barrare

,
si dirige all' amor patrio

ed alla generosità dei membri accusati
;
doman-

da loro
,
che si sospendano da se medesimi ,

rammentando ad essi che questo è il solo mez-

zo di far cessare le discordie che affliggono la

* Repubblica
, e di ricondurvi la pace, n Alcuni

dei Girondini aderirono; Isnard si depose, e

Lantbenas, Dussaulx e Fauchet imitarono il suo

esempio.

u lo credo, esclamò allora Lanjuinais ,
di
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aver mostrato fino a questo momento qualche

coraggio ; non aspettate da me nè sospensione

,

rè dimissione. » A queste voci si innalzano al-

le grida nell’ Assemblea
,

e Lanjuinais giran-

do uno sguardo imperterrito sopra tutti coloro

che lo interrompevano: « Quando gli antichi,

soggiunse, preparavano un sacrificio, coronava-

no la vittima di fiori e di bende nel condurla

all’ altare
,
ed il sacerdote la immolava

,
ma

non la insultava. » Barbarunx mostrò la stessa

fermezza sciamando : « io ho giurato di morire

al mio posto
,

e manterrò il mio giuramento. >

Gli stessi Montanari si opposero alla proposi-

zione del Comitato
,

e Marat propose di eccet-

tuare dalla lista dei proscritti alcuni
,
che egli

chiamava inetti. « Dussaulx
,

disse egli
,

è un

vecchio rimbambito incapace di essere capo di

una setta
;
Lanthenas è un povero di spirito ,

il quale non merita che si pensi a lui
)
Ducos

non ha che qualche opinione erronea
,

e non

è capace di essere un capo rivoluzionario : do-

mando che sieno eccettuati
,

e che loro sia so-

stituito Valazè. » La proposizione di Marat fu

adottata , senza che la metà dell’ Assemblea

prendesse parte alcuna al decreto.

In questo* mentre un Deputato della Monta-

gna , Lacroix entra precipitosamente nella sala,

si slancia alla Tribuna
,

dichiara di essere sta-

to insultato alla porta , ed aggiunge che le usci-

te sono chiuse
,

e che la Convenzione non è

libera. Un gran numero di Montanari si mo-
strano irritati contro Henriot, e contro le »ue

truppe ; Danton dice che bisognava vendisar&
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rigorosamente la maestà nazionale oltraggiata^

e Barrére propone all’ Assemblea di presentarsi

al popolo. « Rappresentanti
,
sciamò egli

,
so-

spendete la seduta , e fate abbassare innanzi a voi*

le bajonette che vi circondano. » La Convenzio-

ne usci preceduta da’ suoi uscieri
,

ed avendo

.alla testa il presidente coperto in segno di cor-

ruccio. Le sentinelle la lasciano passare
j

ed

essa giunge al Carrousel j ed in presenza dei

Cannonieri
, alla testa dei quali si trovava

Henrìot. 11 Presidente Herault-Secheles gli di-

rige il discorso ordinandogli di lasciar passare

P Assemblea. Voi non uscirete , rispose Hen-
riot

,
se non dopo di aver consegnati i venti-

due membri. — afferrate questo ribelle
, disse

il Presidente ai soldati.— Henriot allora facen-

do indietreggiare il suo cavallo
, e volgendosi ai

cannonieri loro disse : ai vostri cannoni. Uno
afferrò Herault-Sechelles pel braccio

,
e lo con-

dusse da un’ altra parte. Finalmente dopo al-

cune scene
,
che avvilivano la Convenzione

,

Marat si accostò al Presidente
, e gli disse ;

10 intimo ai deputati che hanno abbandonato
11 loro posto di ritornarvi.

L’ Assemblea in fatto
,

la quale con queste

prove ripetute non faceva che prolungare la

umiliazione
,
rientrò nella sala

,
ove ciascuno

riprese il suo luogo. Convinta della sua impo-
tenza

,
e della inutilità de’suoi sforzi, e divenu-

ta all’ intutto serva
, approva la nota dei prò-

scritti
,

li fa arrestare in casa
,

e li raccoman-
da alla salvaguardia del popolo. I nomi dei

proscritti erano i seguenti: Gensonné
,
Guadet^
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Brissot
,
Gorsas

,
Pelion

,
Vergniaud

,
Salles

,

Baibaroui ,
Chambon

,
Buzot

,
Birotteau

,
Li-

don ,
Raband

,
Lassource

,
Lanjuinais

,
Gan-

greneuve
,
Lehardi

,
Lesage

,
Louvet

,
Valazè,

ai quali si aggiunsero Lebrun ministro degli af-

fari esteri ,
Cla^iere delle Finanze

,
ed i mera-

Iri della Commessione dei dodici. In tal gui-

sa fu disfatto il partito della Gironda
,
che ave-

va mostrato orrore al sangue
,
odio al delitto,

ed avversione all’ anarchia
j

e che già era ,

prima che dalla Convenzione
,

stato espulso dal

Ministero
,
da cui aveva dovuto ritirarsi Ro-

land co’ suoi seguaci
;

dalla Comune
,

dalla

quale era uscito Petion
,

e dall’ esercito
,

per-

chè Dumouriez lo aveva abbandonato. Abbat-

tendo questo partito i Dantonisti credettero che

le discordie sarebbero terminate
,
ed invece scop-

piò la guerra civile
;

quelli del comitato di sa-

lute pubblica s’avvisarono
,
che la Convenzione

riprenderebbe il suo potere
,
ed invece divenne

serva
j

la Comune sperò di rassodare il suo do-

minio
, ed invece ló usurpò Robespierre cogli

«(Terati suoi seguaci. Finalmente siccome al

partito dei Costituzionali era succeduto quello

dei Repubblicani
,
o dei Girondini , a questi

succedette il partito del Terrorismo ,
che si

pose a sterminare i moderati Repubblicani. Cosi

la Francia è trascinata di. Rivoluzione in Ri-

voluzione, di abisso in abisso; ed ormai vinta

ogni legge
,

superato ogni ostacolo
,

soffocati

tutti i riclami sta per dominare la violenza ,

che abbatte le teste a mille a mille
,

e gavaz-

za nel sangue per mezzo della tremenda Dit-
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tatura composta clal tribunale RiToluzionario

,

e dal Comitato di salute pubblica. Qui comin-

ciano scene più sanguinose e più orribili anco-

ra
,

di quelle che abbiamo vedute. Per ciò che

riguarda i Girondini la loro Storia è finita , e

non ci resta più ad aggiungere che il raccon-

to della loro morte (i).

rini: del tomo sedicesimo

DELLA STORIA DI FRANCIA.

>

(i) Thirrs , Hist. de la Rèvol.
,
Tom. IV. Mì^et.

Hitt. de la Réfol.
,
Chap.
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TAVOLA DELLE MATERIE
CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

I

STORIA DI FRANCIA

TOMO XVI.

C0HTI5UAZI0ME DE’ BORBONI.

ciPO 1 . Unione degli Stati generali
j
ricogniiione dei

poteri •, contese sul voto da darsi per ordini o per

capi^; l’ordine dei Comuni si erige in assemblea

nazionale
j
giuramenlo detto dilla Palla } la mag-

gior parte del Cloro si unisce coi Comuni ;
sedula

del a3 giugno
;
avvenimenti del la i3 c i 'j luglio ;

ritirata di Nccker ; sommossa di Parigi'; guardia
Nazionale

;
presa della Bastiglia

; conseguenze .

CAPO a. Stato deirAsscmblca
;
va rii partiti in cs^a do-

minanti
;
partito dell’ alto Cloro e della Nobiltà

;

di Necker , o del Ministero ; del popolo
;
caratte-

ri di Cazales , e di Maury
;
triumvirato di llarna-

ve , di Dnport, e di Laincth ; influenza di Sieyci,

c di Mirabeaii ; partito d’Orleans
;
dichiarazione

dei dritti; corpo legislativo ;
sanzione regia

;
pran-

•zo delie guardie del corpo
;
sollevazione del 5 c

dii (5 ottobre; il Re in Parigi ,

CAPO 3. Emigraz.ione di alcuni membri dell’ Assem-
blea

;
divisioni delle provincie in dipartimenti

;

autorità amministrative e municipali ; i beni del

Clero son dichiarati nazionali ; la vendita di que-

sti beni -produce gli j4sse^nati
;
costituzione Civile

del Clero
;
ridami dt i Vescovi

;
abolizione dei ti-

toli
; federazione del Campo di Marte; novità nel-

]’ esercito ; scisma nel Clero
;
Club ; morte di Mi-

rabeat) .

a»
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CAPO 4 < Disegni dei potentati Europei riguardo alla
Francia

; dichiarazione di Mantova ; fuga di Lui-
gi XVI ; egli è arrestato a Varennes ; è ^sospeso ^
il partito Repubblicano si separa dal partito Co-
stituzionale ; quest’ ultimo ristabilisce il Re , <;be
accetta la Costituzione ; dichiarazione di Rilnitz ;
Bue dell’Assemblea costituente

/J9
CAPO 5 . Assemblea Nazionale Legislativa; stato delle

fazioni
; Fogliami ; Girondini ; decreti contro gli

Emigrati e contro il Clero
; Feto del Re

;
pirfeipii

di guerra
; ministero Girondino

; Duraouriez e Ro-
land

; dichiarazione di guerra all’ Austria ; sini-
stri avvenimenti nell’esercito Francese; campo di
riserva di 30,000 uomini sotto Parigi ; decreto di
esiglio contro i Preti non giurati ; Feto del Re ;

caduta del Ministero Girondino ; tentativi del par-
tito Costituzionale ; tumulto del so giugno ; mani-
festo 'del Duca di Bruoswich. ....... 58

CAPO 6. Furori del partito popolare
; tumulto del 10

agosto
; sue conseguenze

;
rivalità dei Girondini «

e dei Montanari
; Danton

;
Robespierre ; Marat

;

•

stragi del 2 settembre; guerra cogli alleati. . ."lor
CAPO 7. Principii della Convenzione Nazionale

; mo-
do con cui è composta

; rivalità dei Girondini e
dei Montanari

; Robespierre è accusato di aspirare
alla Dittatura

;
egli si difende ; i Montanari pre-

valgono
; invasione dd Belgio i 34

CAPO 8. I Montanari chieggono il processo di Luigi
XVl

;
la Convenzione decide che il Re sarà da es-

sa giudicato
; fermo contegno di Luigi XVI ; sue

risposte alla Convenzione
; sua difesa ; sua condan-

na
; costanza e tranquillità de' suoi ultimi mo-

menti ; sua morte i47
CAPO 9. Stato politico della Francia dopo la morte

di Luigi XVI ; l’ Inghilterra
, 1 ’ Olanda

, la Spa-
gna , Napoli e tutti i principi dell’ Impero entrano
nella lega contro la Francia ; Dumouriez tenta
una spedizione nell' Olanda ; vuol ristabilire la Mo-
narchia Costituzionale ; calamità , cui vanno sog-

getti gli eserciti Francesi ; lotta fra i Montanari ed
i Girondini

; congiura del io marzo; insurrezione
della Vandea e suoi progressi; Dumouriez si ri- .

bella al governo Francese 184
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eipo IO. Instituzione del Comitato di Salute Pub-
blica i i Girondini sono perseguitati ;

tumulti del

37 e del 3 i maggio } la Commissione dei dodici con-
tro i Cospiratori è soppressa

; l’ insurrezione della

Yandea prosegue; tumulto del 3 giugno contro
Tentidue dei principali Girondini

; essi sono arre-

stati
; questo partito è distrutto ao3

Win BH.LA TATOLA DBI.LI MATEtll.
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